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INTRODUZIONE

Nel contesto di scarsità relativa e strutturale delle risorse destinate alle Aziende Sanitarie, la 
loro capacità di sviluppare e mantenere un livello di qualità dei servizi adeguato alle molteplici ed 
evolventi aspettative della cittadinanza è, e lo sarà sempre di più, condizionata dalla loro capacità 
di migliorare il rendimento delle risorse disponibili. A tal scopo la Regione del Veneto ha dato avvio 
al processo di riorganizzazione sovra-aziendale dei servizi tecnico-amministrativi delle Aziende 
Sanitarie, con priorità assegnata alle attività di approvvigionamento e logistica. 

La valutazione dei vantaggi economici e dei margini di miglioramento organizzativo-gestionali 
conseguibili attraverso la centralizzazione dei processi di acquisti e logistica è stato oggetto di 
attenta analisi da parte dell’Agenzia Regionale Socio Sanitaria. La ricognizione della situazione 
esistente, in termini di volumi delle attività, di costi sostenuti e di prassi adottate dai diversi sistemi 
aziendali, è stata effettuata tramite lo strumento del benchmarking.

Tale metodologia consente di comparare le performance realizzate dai diversi soggetti 
operanti all’interno di un determinato settore / processo, al fine di individuare quali soluzioni 
organizzative, tecnologiche o gestionali consentono, in determinanti contesti dimensionali e 
ambientali, di raggiungere i migliori risultati.

Pertanto, questo strumento manageriale è finalizzato principalmente alla guida del processo 
di cambiamento, grazie all’utilizzo dei dati in esso contenuti per il dimensionamento dei sistemi, 
e la valutazione di quali siano le prassi gestionali da adottare a seguito della comparazione tra i 
livelli di performance e di costo raggiunti dalle diverse strutture aziendali.

Per tale motivo, nel 2006, la scelta dell’ARSS è ricaduta sullo strumento di benchmarking 
per promuovere ed accompagnare la riorganizzazione sovra aziendale dei processi di acquisto 
e logistica, attraverso il confronto e l’applicazione dei modelli dimostratisi migliori, in un’ottica di 
continua evoluzione e miglioramento.

Il presente “Quaderno” raccoglie l’esperienza ormai quadriennale dell’applicazione dello 
strumento del benchmarking, illustrando i risultati ottenuti.

Infatti, come sarà adeguatamente evidenziato nei contributi che seguono, l’applicazione della 
metodologia ha consentito:
• di stimolare l’attenzione alla misurazione delle variabili gestionali, primo e necessario passo 

per governare i processi sempre più complessi della supply chain;
• di rendere evidente la necessità di informatizzare le procedure di gara, attività peraltro 

conclusasi attraverso l’acquisizione, la verticalizzazione e la messa a disposizione delle 
Aziende Sanitarie di un’applicazione ad hoc;

• di rendere disponibili informazioni per la progettazione della logistica sovra aziendale, 
utilizzate da tutti i Progetti Esecutivi di Area Vasta;

• di elaborare informazioni di costo standard di riferimento e attesi, attraverso le quali ri-
orientare il sistema di finanziamento delle stazioni appaltanti e delle piattaforme logistica;

• di gettare le premesse per strumenti di controllo della gestione e misurazione delle 
performance per l’area della supply chain.
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Nel dibattito politico riguardante la realizzazione del federalismo fiscale, la determinazione dei 
costi standard per l’erogazione dei servizi assume un ruolo centrale. Il progetto di benchmarking 
dei processi amministrativi di approvvigionamento offre uno spunto metodologico per la definizione 
di un modello di riferimento per il calcolo dei costi delle funzioni amministrative, che partecipano al 
costo pieno dei servizi sanitari erogati per la quota parte di costi indiretti.

 
 Non posso concludere questa breve introduzione senza ringraziare il personale delle Aziende 

Sanitarie che ha sostenuto la maggior parte dello sforzo di reperimento delle informazioni in questi 
4 esercizi, auspicando di aver contribuito allo sviluppo organizzativo e professionale del Servizio 
Socio Sanitario regionale e dei suoi operatori.

Fernando Antonio Compostella
Direttore Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto
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1. LA RIORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI  
    TECNICO-AMMINISTRATIVI IN AREA VASTA
1.1. Gli sviluppi del SSR Veneto alla ricerca dell’eficienza gestionale

Anche nella Sanità Veneta, come in altre realtà nel panorama nazionale, sta emergendo sempre 
più la consapevolezza che il miglioramento della qualità dell’assistenza passa anche attraverso il 
miglioramento di tutte le attività di supporto ai processi principali di erogazione di servizi sanitari e 
socio sanitari.

Tra le azioni di maggior rilievo, messe attualmente in atto dalla Giunta Regionale veneta, vi è 
l’obiettivo della riorganizzazione in ambito sovra aziendale dei processi tecnico – amministrativi di 
supporto. Anche alla luce delle migliori esperienze nazionali e internazionali, si ritiene possibile un 
significativo recupero di efficienza dei servizi attraverso una radicale riorganizzazione degli stessi 
orientata alla centralizzazione ed alla specializzazione. La Giunta Regionale ha avviato progettualità 
per creare le condizioni per l’operatività di dimensioni sovra aziendali, in ottica di Area Vasta, che 
possano garantire, attraverso interventi organizzativi, il miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia 
dei servizi delle Aziende del SSSR.

La razionalizzazione ricercata assegna priorità al processo di approvvigionamento in tutte le 
sue fasi: pianificazione, acquisto, stoccaggio e distribuzione dei beni, in quanto:
	 Concentrazione e specializzazione hanno investito il settore della logistica nell’ambito sanitario, 

anche in considerazione del significativo impegno di risorse finanziarie dedicate
	 Una consolidata e significativa esperienza di acquisti centralizzati regionali è stata sviluppata 

nel Sistema Sanitario del Veneto

1.2. L’avvio del processo di riorganizzazione: 
       la DGRV n. 2846 del 12.09.06 

Il processo di riorganizzazione dei servizi di supporto nell’ambito prioritario di Acquisti e Logistica 
è stato avviato con la DGRV n. 2846 del 12.09.06, “Azioni per l’avvio, in ottica di Area Vasta, di attività 
finalizzate alla realizzazione ed alla integrazione dei processi gestionali tecnico–amministrativi tra 
Aziende del Sistema Socio Sanitario Regionale”.

Gli obiettivi del processo di riorganizzazione, come definiti nella delibera regionale, sono stati 
individuati principalmente nei seguenti:
	 Riduzione delle risorse assorbite dai processi connessi alla gestione dell’approvvigionamento 

dei beni di consumo
	 Reingegnerizzazone dei processi con il superamento di molte logiche/soluzioni oggi radicate: 

sostituire il “è sempre stato così” con il “quale soluzione è migliore (benefici indiretti connessi 
agli altri processi: riduzione numero di errori, duplicazioni di attività, semplificazione gestione 
delle informazioni, gestione dei magazzini di reparto)

	 Possibilità di ovviare alle carenze di alcune professionalità specifiche che in alternativa dovranno 
essere necessariamente ricercate sul mercato

	 Investimenti tecnologici non convenienti su piccola scala – strutture a norma per tutte le 
tipologie di prodotti, sistemi di stoccaggio automatizzate, ecc.- con un più efficace ritorno degli 
investimenti stessi

	 Possibilità di poter disporre di un maggiore potere di mercato sfruttando meglio il volume di 
spesa movimentato a livello regionale



i Quaderni dell’ARSS del Veneto 7

1.3. Il programma degli interventi

Il programma degli interventi indicato nella DGRV 2846/06 prevedeva una serie di attività, così 
riassumibili:
	 Attività ricognitiva sull’organizzazione e dimensionamento delle attività tecnico – amministrative 

e, in particolare, degli approvvigionamenti e della logistica nelle Aziende del SSSR (FASE 1)
	 Approfondimento delle criticità insorgenti con l’integrazione sovra aziendale delle attività di 

approvvigionamento e logistica (FASE 2)
	 Elaborazione di progettualità comuni, in ambito sovra aziendale, per l’integrazione dei processi 

di approvvigionamento e logistica (FASE 3)

1.3.1. Fase 1: Indagine ricognitiva per il dimensionamento nella riorganizzazione
La prima fase ricognitiva aveva lo scopo essenziale di determinare gli ambiti e le dimensioni 

di intervento nella riorganizzazione. Si è proceduto alla ricognizione dei volumi di attività di Acquisti 
e Logistica che le diverse Aziende del SSR sostengono, al fine di determinare le dimensioni e 
l’organizzazione ottimale della riorganizzazione. Di seguito vengono riportati i dati essenziali di 
dimensione del SSR del Veneto.

Le dimensioni del sistema

La fase ricognitiva ha prodotto una indagine dei lussi delle merci e quindi un’ipotesi di scenari 
delle aree geografiche più consone per la gestione integrata dei beni di consumo. La ricerca delle 
dimensioni ottimali per la riorganizzazione ha fatto uso di un metodo d’analisi che tenesse conto 
essenzialmente di due diversi parametri, quali:
	 economicità della gestione, raggiungimento di elevati livelli di efficienza;
	 elevato livello di servizio in termini di qualità che i processi di Acquisti e Logistica possono 

garantire;

Il metodo valutativo utilizzato ha tenuto conto dei volumi di attività che il sistema deve gestire e dei 
vincoli identificati in termini di livello di servizio da garantire; in particolare i parametri identificati 
per la valutazione delle diverse ipotesi sono stati:

a) i volumi del servizio logistico da realizzare, i cui valori caratteristici sono:
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	 Numero di item da movimentare
	 Volumi da movimentare
	 Numero dei clienti destinatari
	 Distribuzione dei clienti sul territorio
	 Disponibilità di idonee Infrastrutture territoriali

b) i vincoli di servizio presenti, tra cui:
	 Il tempo di risposta del servizio logistico per le attività “ordinarie” non può essere superiore 

alle 24/48 ore;
	 Il tempo di risposta del servizio logistico per le attività “urgenti” non può essere superiore alle 

2/3 ore dalla richiesta;

Oltre a tali ipotesi vincolanti per la scelta del corretto dimensionamento delle Aree Vaste, si sono 
tenuti in considerazione i seguenti ambiti:
	 complessità del sistema logistico;
	 corretto dimensionamento al fine di un coerente rientro degli investimenti;
	 standardizzazione di procedure, attività, prodotti;
	 maggior forza contrattuale nei confronti di enti terzi raggiungibile tramite l’integrazione delle 

attività di più aziende;
	 complessità organizzativa da gestire;
	 economie di scala conseguenti l’incremento dei volumi di attività;

In base ai risultati ottenuti dall’indagine svolta, tenendo in considerazione la necessità di garantire 
un equilibrio di tipo politico-ambientale, si è proceduto alla scelta di costituire 5 Aree Vaste, 
coincidenti in larga parte con le province, con l’eccezione di due Aree Vasta frutto dell’aggregazione 
di due diverse Province. Con una nota regionale [2] vengono identificate le 5 Aree Vaste e le 
relative “Aziende Capofila” (Fig.1.2):
	 area vasta di Vicenza: capofila ULSS n. 6 di Vicenza
	 area vasta di Treviso e Belluno: capofila ULSS n. 9 di Treviso
	 area vasta di Venezia e Rovigo: capofila ULSS n. 12 di Venezia
	 area vasta di Padova: capofila ULSS n. 16 di Padova
	 area vasta di Verona: capofila ULSS n. 20 di Verona
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Le Aree Vaste 

 

1.3.2.Fase 2: Definizione del modello ed implementazione in una realtà sovraziendale già avviata 

In questa seconda fase si sono identificati gli ambiti di azione in termini progettuali ed operativi per 

garantire un adeguato supporto al processo di riorganizzazione. A supporto del cambiamento infatti 

è stata identificata come ente di consulenza l’Agenzia Regionale Socio Sanitaria, che attraverso 

studi a livello regionale e lo sviluppo di progetti condivisi dalle Aziende delle diverse Aree Vaste, 

potesse garantire omogeneità e coerenza nella riorganizzazione. 

Come definito nella DGRV n. 2846 del 12.09.06 si è deciso che nella riorganizzazione dei processi 

tecnico-amministrativi si desse priorità alle attività di Acquisti e Logistica. Sono stati dunque 

identificati i principali ambiti di intervento, riassunti nello schema seguente (Fig. 1.3): 

Le Aree Vaste

1.3.2. Fase 2: Deinizione del modello ed implementazione 
          in una realtà sovraziendale già avviata

In questa seconda fase si sono identificati gli ambiti di azione in termini progettuali ed operativi 
per garantire un adeguato supporto al processo di riorganizzazione. A supporto del cambiamento 
infatti è stata identificata come ente di consulenza l’Agenzia Regionale Socio Sanitaria, che 
attraverso studi a livello regionale e lo sviluppo di progetti condivisi dalle Aziende delle diverse 
Aree Vaste, potesse garantire omogeneità e coerenza nella riorganizzazione.

Come definito nella DGRV n. 2846 del 12.09.06 si è deciso che nella riorganizzazione dei 
processi tecnico-amministrativi si desse priorità alle attività di Acquisti e Logistica. Sono stati 
dunque identificati i principali ambiti di intervento, riassunti nello schema seguente (Fig. 1.3): 

I  principali ambiti di intervento per la riorganizzazione
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La riorganizzazione del processo di approvvigionamento dei beni, coinvolge infatti ben più 
delle singole attività di Acquisti e Logistica, essendo esse inserite in processi trasversali che 
risentono fortemente della centralizzazione di tali attività. Oltre a problemi di tipo organizzativo, 
legati essenzialmente allo spostamento di risorse tra le diverse aziende coinvolte dal processo di 
centralizzazione, si presentano anche diverse problematiche di tipo contabile e fiscale, oltre che di 
carattere giuridico, che coinvolgono altre funzioni aziendali, determinando la necessità di definire 
adeguati modelli di governante del nuovo sistema.

Per raggiungere il livello di efficienza desiderato e per garantire una reale efficacia alla 
centralizzazione delle attività di Acquisto e Logistica si presenta l’assoluta necessità di procedere 
ad un ripensamento in termini di integrazione sovraziendale delle attività di pianificazione dei 
fabbisogni, base di partenza per l’approvvigionamento dei beni, dell’unificazione dell’anagrafica 
dei prodotti, necessariamente omogenea al fine di avere una gestione unica efficiente, e di 
definire adeguate procedure per regolare la gestione degli aspetti contabili e fiscali dei nuovi 
rapporti interaziendali.

All’interno della riorganizzazione delle diverse funzioni, come substrato necessario al 
cambiamento, si presenta la necessità di avere un sistema informativo unico per ogni Area Vasta, 
che presenti la possibilità di un adeguato interfacciamento tra i sistemi gestionali, contabili, di 
magazzino, delle diverse Aziende, ad oggi essenzialmente diversi.

La necessità di garantire un adeguato supporto al cambiamento ha determinato l’avvio del 
progetto di Benchmarking, cuore di questo lavoro di tesi, come strumento di misurazione delle 
performance, di confronto tra le prassi utilizzate all’interno dei diversi sistemi aziendali, e come 
supporto al process re-engineering. Nello schema seguente (Fig.1.4.) viene presentato il modello 
ideale dello strumento metodologico del Benchmarking.

Il progetto di Benchmarking nella riorganizzazione

1.3.3. Fase 3: Elaborazione di progetti per l’integrazione sovra-aziendale
La terza fase, ad oggi ancora in corso, prevede la formulazione di progetti per l’integrazione 

sovra-aziendale. Essi devono garantire la successiva applicabilità degli stessi nel contesto 
normativo, organizzativo, e di vincoli in termini di livello di servizio e di volumi di attività da gestire, 
come definiti nella prima fase.



i Quaderni dell’ARSS del Veneto 11

Di seguito (Fig.1.5.) è riportato lo schema di ripartizione, da effettuare tra le Aziende 
Sanitarie ed Ospedaliere e la Regione supportate dall’Agenzia Regionale Socio Sanitaria, delle 
responsabilità e delle attività al fine di garantire un cambiamento coerente.

Schema per la ripartizione di attività e responsabilità tra diversi soggetti

1.4. La necessità di un supporto informativo al cambiamento

Nel contesto di cambiamento che interessa i processi tecnici amministrativi delle 
organizzazioni sanitarie venete ha assunto particolare rilievo la necessità di supportare le 
decisioni di riorganizzazione con adeguati sistemi di controllo e misurazione dei processi 
aziendali. La carenza informativa e di sistematizzazione delle attività e delle operations, 
fenomeno particolarmente rilevante nel caso delle funzioni amministrative, è reso ancor più acuto 
dal consolidamento avvenuto in un lungo periodo di tempo di prassi e modalità operative non 
proceduralizzate e misurate.

In questo contesto, i risultati delle decisioni atte ad attivare un processo di cambiamento 
sono incerti, e l’opposizione e gli ostacoli alla riorganizzazione trovano terreno fertile. L’ignoranza 
a riguardo dei volumi di attività, delle risorse dedicate ai processi aziendali, ai risultati ottenuti 
in seguito a decisioni e cambiamenti e la mancanza di un sistema di valutazione oggettivo e 
trasparente rendono difficilmente credibili e supportabili i cambiamenti. I processi tecnico-
amministrativi delle Aziende Sanitarie, ancor più che i processi sanitari, sono poco definiti e 
raramente descritti da procedure chiare che ne possano identificare problemi ed inefficienze.

Premesso tutto ciò appare evidente che prima fase di un qualsiasi processo di re-engineering 
sia necessariamente dedicata alla misurazione di ciò che si vuole cambiare, identificando in 
secondo luogo quali siano i legami e le relazioni tra scelte fatte e performance ottenute.
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1.5. L’eterogeneità dei sistemi gestionali

Come già sottolineato, all’interno delle Aziende del SSR, i processi tecnico-amministrativi 
hanno ricevuto nel tempo poca attenzione, data la loro lontananza dal core business delle aziende. 
Si sono dunque affermati sistemi di gestione di questi processi fortemente legati ad usi consolidati 
e quindi estremamente eterogenei. Si deve sottolineare come le prassi consolidate all’interno 
di una azienda siano difficilmente modificabili verso altre soluzioni di cui non si conoscano gli 
effetti. In particolare in un sistema, quale quello sanitario Veneto, formato da numerose realtà che, 
seppur nelle loro naturali differenze, hanno una comunanza in intenti e struttura organizzativa, 
emerge come necessario ed utile il confronto tra le stesse, ai fini dell’identificazione di usi e prassi 
adottate in contesti simili, che hanno portato a risultati diversi.
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2 LA METODOLOGIA SCELTA: 
     IL BENCHMARKING
2.1. “Misurare” per gestire

“Si può migliorare solo ciò che si misura”

La scelta di attivare progetti di razionalizzazione e integrazione di processi aziendali è sempre 
generata dalla volontà di ottenere determinati risultati organizzativi ed economici. Misurare il 
raggiungimento di tali risultati, o meglio, sapere se il percorso intrapreso consente di raggiungerli 
o deve essere corretto per poter centrare l’obiettivo, è fondamentale anche se non sempre facile. 

Coerentemente con questa logica l’ARSS nel 2007 ha sviluppato, una metodologia di 
benchmarking partecipativo finalizzato:

 alla definizione di metodologie di confronto delle soluzioni organizzative e tecnologiche ad 
oggi adottate dalle ULSS del Veneto per la gestione dei processi di approvvigionamento e 
logistica (analisi dell’esistente);

	alla definizione di misure di performance idonee a valutare i progetti comuni di miglioramento 
presentati dalle Aziende capofila, ai sensi della DGR 2846/06 (valutazione dei progetti);

	ad ipotizzare un range prestazionale obiettivo associabile ad assetti organizzativi e soluzioni 
tecnologiche di riferimento (monitoraggio della riorganizzazione).

I risultati dell’attività di benchmarking e tutti dati raccolti hanno costituito un ricco database di 
informazioni utilizzate dalle Aree Vaste nella redazione dei progetti di integrazione dei processi di 
acquisti e logistica, ma l’utilità dello strumento non si esaurisce con l’identificazione delle prassi e 
delle tecnologie impattanti positivamente sulle performance e con la conseguente riprogettazione 
delle organizzazioni in questo senso; la ripetizione negli anni a seguire della rilevazione consentirà 
di monitorare e supportare il cambiamento ed osservare l’effetto della riorganizzazione, compito 
peraltro assegnato all’Agenzia Regionale Socio Sanitaria dalle indicazioni regionali. 

Inoltre, in previsione dell’integrazione dei processi di approvvigionamento e logistica, è 
ragionevole attendersi un aumento dei volumi di attività e della relativa complessità; ne consegue 
che i manager avranno maggiori esigenze di misurare i processi che governano, per poterli 
monitorare e gestire. Anche in questo ambito si verificano, dunque, ulteriori applicazioni della 
metodologia del benchmarking.  

Questo approccio rappresenta una sostanziale innovazione negli interventi organizzativi fino 
ad oggi avviati. Ogni azione organizzativa potrà essere oggetto di valutazione oggettiva, sono noti 
in anticipo gli indicatori, e soprattutto tali indicatori sono confrontabili tra realtà diverse. Non ultimo, 
a garantire l’attendibilità dei dati, saranno da un lato l’intervento di un organo esterno che presiede 
il processo di misurazione, l’ARSS, dall’altro l’utilizzo di dati sempre più di “sistema” e non stimati 
o calcolati ad hoc da persone diverse di volta in volta. A tal fine ciascuna organizzazione elaborerà 
apposite procedure per la rilevazione di tali dati e gli stessi sistemi informativi in uso dovranno 
essere studiati per agevolare o automatizzare l’accesso a questo tipo di informazioni, rendendo 
gli strumenti quali i questionari, strumenti di controllo, e non i principali strumenti operativi per la 
misurazione dei risultati ottenuti. 

L’Agenzia Regionale del Veneto stà avviando delle collaborazioni con altre regioni italiane per 
allargare la base dati anche ad esperienze in ambito nazionale con l’obiettivo finale di comparare 
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su più vasta scala le performance dei processi di acquisto e logistica, e delle strutture organizzative 
che li presidiano, in termini di qualità e produttività e per cogliere ulteriori modalità organizzative, 
soluzioni tecnologiche e prassi di eccellenza.

2.2. La scelta dello strumento: il benchmarking 

Alla manifestazione del fabbisogno di sistemi di misurazione delle performance in occasione 
dell’attività di reingegnerizzazione di sistema, si è ritenuto opportuno rispondere con l’avvio di un 
progetto di benchmarking dei processi di approvvigionamento e logistica del sistema sanitario 
regionale proprio per le caratteristiche specifiche della metodologia del benchmarking che, 
secondo una definizione riportata in letteratura:

1. “è un processo sistematico di valutazione, ove la sistematicità implica la replicabilità delle 
condizioni di analisi e dunque, una metodologia solida di misurazione e confronto;

2. il cui oggetto possono essere attività, servizi e processi;
3. finalizzato all’identificazione di prassi eccellenti, la cui superiorità sia testimoniata dai superiori 

risultati che esse concorrono primariamente a determinare;
4. allo scopo di operare interventi di miglioramento e/o ridisegno dei processi alla luce delle 

prassi eccellenti identificate.”

“L’obiettivo della metodologia di benchmarking consiste nel creare uno schema interpretativo 
adatto a definire obiettivi “fattibili” di prestazione dei processi (quanto migliorare) ed identificare 
le prassi che meglio consentano un effettivo raggiungimento dei livelli prestazionali stabiliti (come 
migliorare). Si tratta in sintesi di ricostruire al contrario la catena logica che correla prassi di gestione 
e performance ottenute (process management): finalità del procedimento di benchmarking deve 
dunque essere una modellizzazione che consenta di correlare divari di prestazione con differenze 
nell’assetto e nella gestione dei processi (process modeling).”

In particolare per quanto riguarda le attività amministrative il disegno del processo di 
benchmarking “deve riservare particolare attenzione ai seguenti aspetti:

 comparabilità delle prestazioni, al fine di assicurare realismo nell’analisi dei divari e credibilità 
ai risultati dell’analisi;

 identificazione delle prassi eccellenti, attraverso correlazioni esplicite perfomance-prassi;
 verifica delle condizioni di trasferibilità-adottabilità delle prassi eccellenti, attraverso una 

attenta analisi delle caratteristiche dei contesti tipici delle imprese a confronto.

Queste caratteristiche hanno portato a prediligere la metodologia del benchmarking tra i 
sistemi della misurazione delle performance in particolare per il caratteristico focus sui processi 
che esce dalla classica logica a funzione prendendo in analisi puntualmente il processo in tutte 
le sue parti e attività indipendentemente dai soggetti coinvolti, per l’individuazione di prassi e 
organizzazioni ragionevolmente applicabili in quanto già operative in altre realtà le cui migliori 
performance vengono misurate, aspetto questo che può agevolare il superamento delle normali 
resistenze al cambiamento del sistema, ed infine per il caratteristico approccio in ottica di 
reingegnerizzazione del sistema.

La letteratura, nell’affrontare in modo metodologicamente corretto un processo di 
benchmarking, suggerisce di percorrere alcuni snodi metodologici critici:



i Quaderni dell’ARSS del Veneto 15

1. identificare i processi amministrativi ai fini del confronto;
2. definire le misure di prestazione da utilizzare nella comparazione delle prestazioni;
3. condurre la comparazione delle prestazioni
4. identificare e codificare le best practices;
5. trasferire le best practices all’interno della propria impresa

Questi snodi metodologici costituiscono anche il percorso seguito dall’Agenzia Regionale 
Socio Sanitaria del Veneto nello sviluppo del progetto di benchmarking dei processi di Acquisti e 
Logistica sulle Aziende Sanitarie della Regione.

2.2.1. L’implementazione dello strumento
Il tema è stato affrontato utilizzando in modo rigoroso l’approccio del benchmarking anche al 

fine di sviluppare un’esperienza applicabile in seguito ad altri processi ed altre realtà.
Lo studio si è sviluppato in tre fasi:
Nella prima fase sono stati individuati i processi da analizzare strutturandoli in Processi, 

Sottoprocessi e Fasi o Attività e sono state definite le tipologie rilevanti degli oggetti trattati dal 
processo, rilevanti in termini di esigenze gestionali distintive (ad esempio la tipologia di prodotti, 
le competenze distintive richieste, ecc.) e le Aree Omogenee di confronto (struttura, prassi, ecc.).

Nella seconda fase del progetto si è lavorato alla strutturazione delle tipologie di “misurazioni” 
da realizzare e i relativi indicatori per ciascun processo o attività, distinte tra rilevazioni di tipo 
quantitativo e rilevazioni di tipo qualitativo. Attraverso questa elaborazione sono state individuate 
le informazioni necessarie per il calcolo degli indicatori, che sono diventate oggetto di un apposito 
questionario.

La terza fase di analisi dei dati rilevati ha avuto due differenti momenti: una prima parte di 
analisi è stata condotta con strumenti piuttosto elementari sui risultati della rilevazione 2006; 
in seguito però, grazie anche al completamento di uno strumento di business intelligence 
appositamente realizzato, è stata avviata una seconda parte dell’analisi tuttora in corso in quanto 
verrà sviluppata sui dati del triennio 2006 – 2008.

2.3. Processi ed oggetti del Benchmarking

Il benchmarking si propone di rilevare con modalità analitiche alcuni aspetti quantitativi 
nonché alcune prassi gestionali riguardanti il processo Acquisti ed il processo Logistica. 

Con il termine Processo Acquisti si intende il processo che inizia con la Individuazione/
Comunicazione dei fabbisogni delle strutture operative e termina con la Ricezione della merce al 
magazzino.

Il Processo Acquisti è stato suddiviso in tre sottoprocessi:
 Programmazione degli acquisti
 Espletamento procedure d’acquisto
 Emissione e gestione ordini

Con il termine Processo Logistica si intende il processo che inizia con  la Ricezione della 
merce a magazzino e termina con la Consegna della merce al reparto richiedente.

Questo processo è stato suddiviso in due sottoprocessi:
 Ricevimento e Stoccaggio Merce: sottoprocesso costituito dalle fasi:
 Ricevimento 
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 Stoccaggio
 Evasione richieste: sottoprocesso costituito dalle fasi:
 Validazione
 Picking & Packing
 Trasporto Esterno
 Consegna al reparto    

Questo lavoro di benchmarking è partito da una chiara identificazione di quali fossero i 
processi oggetto di studio; per descrivere accuratamente ciascuna fase del processo sono stati 
individuati gli input di fase sia di natura informativa che documentale e allo stesso modo gli 
output della fase, nonché le attività svolte in quella fase del processo. Inoltre ai fini specifici del 
benchmarking sono state descritte le misure necessarie a valutare le performance delle singole 
fasi in termini di costo, produttività, tempo e qualità e le prassi adottate nel contesto considerato 
(tecnologie, soluzioni informatiche ed organizzative, fattori facilitatori).

Con riferimento particolare al processo di acquisti, per semplicità di analisi e soprattutto di 
fronte all’evidenza della scarsa disponibilità di dati in fase di rilevazione, le fasi del processo sono 
state accorpate in sottoprocessi per i quali è stata replicata un’analisi del tutto simile a quanto 
descritto per le singole fasi.

2.3.1. Processo Acquisti: Conini e Fasi

 

 

CAPITOLO 2 

 

 

 
 

Inizio del processo Individuazione dei fabbisogni delle strutture operative

Fine del processo Ricevimento della merce al magazzino

Fasi del processo
Programmazione degli acquisti 
Espletamento procedure d’acquisto 
Emissione e gestione ordini

Cliente  Magazzino

Output Ordini emessi
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Per Processo Acquisti si intende l’insieme di attività finalizzate alla definizione con fornitori 
idonei di accordi commerciali e contratti d’acquisto coerenti coi fabbisogni aziendali sia in termini 
qualitativi che quantitativi, al fine di garantire la disponibilità del materiale in tempo e condizioni 
utili.

Il processo Acquisti prende origine dalla definizione dei fabbisogni e si conclude con il 
ricevimento della merce a magazzino; l’input del processo è la pianificazione dei fabbisogni 
elaborata sulla base dei fabbisogni espressi dalle Unità Operative. Il risultato di output del 
processo di acquisti è l’emissione di ordini che innescano la consegna di beni al magazzino che 
è, pertanto, il cliente del processo in analisi. 

In dettaglio tale processo si articola nelle seguenti fasi:

 Programmazione degli acquisti: è la fase decisionale del processo che prevede la definizione  
del “cosa e quanto” acquistare (tipologia e quantità dei prodotti), del “per chi” acquistare 
(magazzino, centro di costo specifico, ecc.), del “come” acquistare (tipologia di procedura), e 
“quando” acquistare (scadenzario) .

 Espletamento delle procedure d’acquisto: consiste nell’espletamento delle attività tipiche 
dell’individuazione del fornitore, siano esse in veste formale (gara) o informale (acquisto 
diretto).

 Emissione e gestione degli ordini: è l’attività ordinaria di emissione degli ordini verso fornitori 
e della gestione degli stessi (monitoraggio dei tempi di consegna, solleciti, reclami, ecc. con 
esclusione dell’attività di liquidazione fatture).
Nella presente analisi il processo degli acquisti è stato strutturato in due sottoprocessi 

omogenei per oggetto di attività:
 Acquisti che comprende sia l’attività di programmazione degli acquisti che quella di 

espletamento delle procedure d’acquisto e che lavora su aggiudicazioni.
 Emissione e gestione ordini che lavora sui singoli ordini emessi quotidianamente.

2.3.2. Processo Logistica: Conini e Fasi 

 

 

CAPITOLO 2 
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Inizio del processo Ricezione della merce a magazzino

Fine del processo
Consegna della merce al reparto richiedente (esclusa la  
distribuzione interna al reparto)

Sottoprocessi
Ricevimento 
Evasione richieste

Fasi del processo

Ricevimento 
Stoccaggio 
Validazione 
Picking&Packing 
Trasporto Esterno 
Consegna al reparto

Cliente Destinatario della merce (reparto, U.O., ambulatorio, ecc.)

Output Consegne ai destinatari

Per processo di logistica si intende l’insieme di attività necessarie alla ricezione, allo 
stoccaggio ed alla distribuzione dei beni all’interno dell’Azienda; in dettaglio tale processo parte 
dalla fase di ricezione della merce a magazzino e si conclude con la consegna della merce al 
destinatario articolandosi nelle seguenti fasi:

 Ricevimento: è la fase di ricezione della merce e comprende attività di controllo di conformità 
della merce (stato fisico e congruenza quantitativa e qualitativa tra ordine e bolla di consegna) 
ed eventuale conseguente segnalazione delle difformità, di tracciatura dei lotti e di carico a 
magazzino della merce ricevuta;

 Stoccaggio: è la fase di gestione fisica del magazzino che deve garantire una corretta 
ubicazione a magazzino dei lotti caricati e vigilare sul livello di scorte disponibili e sullo stato 
di conservazione dei beni, con particolare riferimento alle date di scadenza;

 Validazione: è la fase di verifica delle richieste provenienti dai richiedenti in termini di quantità 
e tipologia dei prodotti; si conclude con la predisposizione delle liste di prelievo;

 Picking e Packing: è la fase di preparazione delle consegne per i reparti e si distingue in 
prelievo dei pezzi da magazzino (picking) sulla base delle liste di prelievo e confezionamento 
delle consegne (packing) con relativo scarico da magazzino;

 Trasporto Esterno: è la fase di trasporto dei materiali richiesti dal magazzino alla struttura di  
appartenenza del destinatario; tale fase esiste solo per i contesti in cui il destinatario si trovi  
in strutture fisicamente distinte da quelle di magazzino

 Consegna a reparto: è la fase della consegna vera e propria al destinatario, consiste nella  
distribuzione delle consegne dal punto di deposito della struttura ai destinatari finali, fino 
all’ingresso in reparto

Nella presente analisi il processo di logistica è stato strutturato in due sottoprocessi omogenei per 
oggetto di attività:

 Ricevimento, che comprende le fasi di ricevimento e stoccaggio e che lavora sulle ricezioni;
 Evasione richieste, che comprende le fasi di validazione, picking&packing, trasporto esterno 

e consegna a reparto e che lavora sulle consegne.
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2.3.3. Oggetto della misurazione
Gli oggetti rispetto ai quali articolare l’analisi sono stati individuati sulla base delle tipologie 

rilevanti trattate dal processo, rilevanti in termini di esigenze gestionali distintive (ad esempio la 
tipologia di prodotti, le competenze distintive richieste, ecc.) quindi, con riferimento a:

 farmaci (per farmaci si considerano quelli rientranti nelle voci del Piano dei Conti della 
Regione Veneto: B01A050000 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati; B01A100000 – 
Ossigeno B01A150000 - Prodotti dietetici; B01A200000 - Materiali per la profilassi (vaccini))

 beni sanitari  (per beni sanitari si considerano quelli rientranti nelle voci del Piano dei Conti 
della Regione Veneto: B01A250000 - Materiali diagnostici prodotti chimici; B01A300000 - 
Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc.; B01A350000 -  Presidi 
chirurgici e materiali sanitari; B01A400000 - Materiali protesici; B01A450000 - Materiali per 
emodialisi; B01A550000 - Altri beni e prodotti sanitari; B01A600000 - Beni e prodotti sanitari 
da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)

 beni non sanitari (per beni non sanitari si considerano tutte le voci riconducibili al conto del 
Piano dei Conti della Regione Veneto B01B000000 - Acquisti di beni non sanitari).

Per il processo di Logistica, i dati sono stati richiesti distintamente tra beni gestiti a 
magazzino e beni gestiti in transito (fuori magazzino), ivi compresi i beni gestiti con contratti 
estimatori/conto deposito.

2.4. Deinizione degli indicatori oggetto di misurazione

Il criterio di analisi perseguito nella rilevazione ha previsto l’individuazione dei processi 
mediante la definizione di quali sono le grandezze di input e output dei due processi e dei singoli 
sottoprocessi o fasi, al fine di effettuare un posizionamento delle strutture analizzate rispetto 
ai volumi ed alla complessità della propria attività; tale posizionamento viene poi messo in 
correlazione con una serie di misure delle performance, in termini di:
 costo
 produttività
 tempo
 qualità

ottenute dalle strutture analizzate. Le performance ottenute vengono poi spiegate anche sulla 
base delle prassi adottate e dei fattori facilitatori rilevati nelle organizzazioni delle diverse strutture.

2.4.1. Misurazione delle performance
Rilevazioni Quantitative:  Rilevazioni Qualificative:

 misura output   assetto organizzativo
 misura volume attività   tipizzazioni rilevanti
 misura complessità   outsourcing - insourcing
 transazionale   prassi gestionali  
 decisionale     soluzioni tecnologiche
 misura performance    fattori facilitatori
 produttività fase
 costo fase
 tempo fase
 qualità output fase
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2.4.2. Acquisti: Individuazione delle misure obiettivo del processo e delle prassi

PROGRAMMAZIONE 
ACQUISTI

ESPLETAMENTO 
PROCEDURE DI 
ACQUISTO

EMISSIONE E GESTIONE 
ORDINI

FUNZIONALITA’
Stipula di un contratto di riferimento 
coerente con i fabbisogni espressi dalla 
pianificazione

Messa a disposizione 
del materiale richiesto in 
tempo utile

OUTPUT
Numero Aggiudicazioni per tipologia

Valore delle aggiudicazioni per tipologia
Numero ordini emessi

MISURE DI 
PEROFORMANCE: 
COSTO / 
PRODUTTIVITA’

Costo medio del processo / fte

Valore delle aggiudicazioni / costo degli fte

Numero ordini / fte
Costo medio / fte
Rotazione media di 
magazzino

TEMPO Tempo medio tra avvio preparazione del 
capitolato estipula del contratto

Tempo medio tra 
ricezione richiesta 
d’ordine e invio ordine

Tempo medio tra 
emissione dell’ordine e 
ricezione merce

QUALITA’

Numero contratti prorogati / Numero 
contratti in essere

Valore acquisti fuori prontuario / valore 
totale degli acquisti

Numero rotture di stock

Numero ordini errati 
(per quantità, prodotto 
o fornitore) / Numero 
totale di ordini

TECNOLOGIE

Algoritmi e sistemi di programmazione

Integrazione dei sistemi informativi

Gare on-line

Grado di Integrazione 
coi fornitori – supply 
chain

Sistemi di riordino 
automatico 

Algoritmi e metodi di 
segnalazione scorte 
minime
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2.4.3. Logistica: Individuazione delle misure obiettivo del processo e delle prassi

RICEVIMENTO STOCCAGGIO VALIDAZIONE PICKING & 
PACKING TRASPOSRTO

ATTIVITA’ : Arrivo merce

: Controllo stato 
fisico 

: Controllo 
congruenza 
quantitativa e 
qualitativa tre 
ordine e bolla di 
consegna

: Controllo 
documentale

: Tracciatura dei 
lotti

: Carico a 
magazzino

: Segnalazione di 
difformità

: Definizione e 
ubicazione del 
materiale

: Inventario e 
controllo delle 
scadenze

: Segnalazione dei 
sottoscorta

: Gestione richieste 
e validazione

: Predisposizione 
delle liste di 
prelievo

: Picking

: Packing = 
preparazione 
delle consegne

: Verifica di 
corrispondenza 
tra richieste 
e consegne 
preparate

: Scarico da 
magazzino

: Trasporto esterno

: Consegna ai 
reparti

: Tracciatura delle 
consegne

: Posizionamento 
dei beni a 
magazzino di 
reparto

: Controllo delle 
consegne al reparto

OUTPUT Numero bolle di 
consegna ricevute = 
Numero consegne

Numero righe di 
carico

Numero confezioni 
ubicate

Numero movimenti di 
ubicazione

Numero righe di 
richiesta esaminate

Numero richieste 
esaminate

Numero righe 
di consegna 
preparate

Numero di 
consegne effettuate

MISURE DI 
PEROFORMANCE: 
COSTO / 
PRODUTTIVITA’

Costo medio per 
consegna

Costo medio per 
riga di carico

Numero consegne 
per Fte

Costo medio per 
confezione ubicata

Costo medio 
per confezione 
movimentata

Costo medio per riga

Movimenti per fte

Confezioni per Fte

Righe per fte

Costo medio per 
richiesta esaminata

Numero richieste 
per fte

Costo medio / 
Numero righe di 
consegna

Numero righe di 
consegna per fte

Costo medio per 
consegna

Numero consegne 
per Fte

TEMPO Tempo medio tra 
consegna della 
merce e carico a 
sistema

Tempo medio di 
disponibilità del 
materiale per il 
picking

Tempo di attesa 
per la validazione

Tempo da 
richiesta validata 
a consegna 
preparata

Tempo da 
disponibilità 
della consegna a 
consegna effettuata
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QUALITA’ Numero non 
conformità non 
identificate

Numero lotti 
tracciati / Numero 
DDT

Numero errori di 
ubicazione / Numero 
movimentazioni

Numero mancanti 
per sottoscorta 
/ Numero 
movimentazioni

Numero errori di 
validazione

Numero errori 
di preparazione 
/ Numero righe 
di consegna 
preparate

Errori di consegna 
per qualità e 
quantità

TECNOLOGIE Grado di 
informatizzazione: 
uso di bar-code / 
controllo video / 
ordini cartacei

Radiofrequenza – 
Bar Code

Metodologie di 
ubicazione (ordine 
alfabetico, per 
famiglia di prodotto, 
per scadenza)

Magazzini 
automatizzati

Grado di 
informatizzazione 
(informatizzazione 
richieste – 
controlli incrociati 
automatizzati)

Accesso a banche 
dati del farmaco

Automazione 
magazzino (sia 
per il picking che 
per il packing)

Radiofrequenza

Codici a barre

Supporto 
informatico

Automazione della 
distribuzione interna

La fase del trasporto in fase di rilevazione è stata spaccata nelle due sottofasi trasporto esterno 
e consegna interna al fine di cogliere i vari assetti organizzativi che diversificano questa fase.

2.4.4. Questionario
La scelta del livello di dettaglio a cui condurre la rilevazione è stata guidata dal principio 

generale del benchmarking di cercare delle correlazioni tra prassi adottate e performance 
ottenute, per cui all’interno delle Aziende sono state rilevate tutte le unità che presentassero 
criteri organizzativi diversi.

La rilevazione è stata condotta a livello di ciascuna struttura aziendale che si occupa di 
acquisti o di logistica; può trattarsi di strutture di farmacia, strutture di magazzino economali o 
strutture di magazzino unico per beni farmaceutici ed economali. 

Complessivamente sono state rilevate circa 50 strutture per gli acquisti ed altrettante per la 
logistica facenti capo alle 23 Aziende del Sistema Sanitario Regionale; a loro volta le Aziende 
fanno capo a 5 Aree Vaste (Treviso – Belluno, Vicenza, Venezia – Rovigo, Padova e Verona).

I dati richiesti sono quelli necessari a definire i volumi di output e gli elementi che generano 
complessità per ciascuna fase; come si dettaglierà più avanti, queste informazioni sono 
necessarie per andare  a definire dei cluster di strutture paragonabili in termini di volumi di attività 
e di complessità dell’attività stessa.

Sono stati richiesti inoltre i dati relativi alle performance e dunque al personale in organico 
al processo, ai tempi richiesti dalle attività ed alla qualità dei risultati ottenuti; per quanto riguarda 
la voce dei costi, sempre nell’ambito delle performance, si è ritenuto che il dato richiesto a livello 
di fase (o sottoprocesso) non sarebbe stato credibile, ed è pertanto stato rilevato solo a livello 
generale di processo. Infine sono state rilevate le prassi adottate.

Con riferimento ai valori numerici richiesti si è chiesto di specificare la genesi del dato:
[IT] se il dato è estratto direttamente dal sistema informatico
[C] se il dato è ottenuto mediante rielaborazione o calcolo sui dati disponibili
[S] se il dato non è disponibile ed è stato stimato
dal momento che un dato potrebbe essere ricavato attraverso una interrogazione sul sistema 

informatico aziendale, attraverso elaborazioni di dati provenienti da più fonti (es. documenti 



i Quaderni dell’ARSS del Veneto 23

cartacei, medie dei dati storici, ecc.), o non essere disponibile su fonti documentali nel qual caso 
sarebbe necessario elaborare una sua stima. 

Il questionario è stato suddiviso in tre sezioni differenti: 
 Dati Generali, 
 Questionario Acquisti 
 Questionario Logistica 

I dati utilizzati per le elaborazioni statistiche e l’analisi delle strutture Aziendali sono quelli 
relativi alla rilevazione del 2007, in quanto i più aggiornati dati 2008, non essendo ancora stati 
validati dalle Aziende e presentando diverse anomalie, non sono stati ritenuti affidabili. 

2.4.5. La distribuzione del questionario: attori e ruoli del progetto
Il progetto di benchmarking è stato portato avanti dall’Agenzia Regionale Socio Sanitaria 

con la indispensabile e fondamentale partecipazione e collaborazione delle Aziende Sanitarie 
della Regione del Veneto. In particolare l’Agenzia Regionale Socio Sanitaria ha provveduto alla 
rilevazione dei dati ed alla realizzazione dello strumento di visualizzazione e confronto degli stessi. 

Il pre-questionario somministrato per l’identificazione delle strutture interessate dal processo 
di acquisti e logistica, ha reso possibile la strutturazione dello strumento di business intelligence; 
l’ARSS ha scelto comunque di non interloquire direttamente con i responsabili di ciascuna 
struttura identificata, ma con un solo referente per ciascuna delle 5 Aree Vaste, di modo che siano 
poi questi responsabili a gestire il questionario nelle strutture interessate. 

Gli operatori coinvolti nella rilevazione hanno dimostrato grandi disponibilità ed interesse 
per l’iniziativa, consapevoli dell’importanza della misurazione delle performance per il governo 
dell’Azienda e della debolezza degli attuali sistemi di misurazione, tanto più in considerazione del 
fatto che la riorganizzazione porterà alla creazione di realtà complesse il cui governo imporrà la 
disponibilità di misure di performance tempestive, affidabili e prodotte in modo efficiente.

Il progetto è stato accompagnato da un percorso di formazione, che oltre ad illustrare 
obiettivi e modalità specifici del progetto, ha soprattutto preparato i rilevatori sulla metodologia 
del benchmarking, sui sistemi di misurazione delle performance in generale e nell’ambito della 
gestione di cambiamenti organizzativi.

Pur con queste premesse che descrivono realisticamente  l’esperienza in maniera positiva, và 
anche detto che le operazioni di rilevazioni sono risultate (e risultano tuttora) piuttosto difficoltose 
soprattutto per l’indisponibilità dei dati a causa di rilevanti carenze nei sistemi informativi esistenti 
ovvero per la dispersione dei dati tra le diverse strutture interessate nei processi; questa situazione 
ha costretto a fare ricorso frequente a processi di stima dei fenomeni analizzati in assenza di dati 
certi.
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Ciò che appare evidente dal grafico sotto riportato a riguardo della distribuzione dei dati di 
origine è la forte carenza di strumenti di gestione e rendicontazione delle attività di acquisti e 
logistica. In particolare si denota come per i dati extra-contabili, non necessari ai fini dell’operatività 
e della redazione di lussi obbligati, vi sia una carenza del sistema informativo nella rilevazione.

Da questa evidenza sono emersi diversi progetti ARSS e regionali, come ad esempio lo 
sviluppo di un applicativo per la gestione delle gare d’appalto, che rilevi tutti i dati riguardanti le 
procedure di gara avviate, tenendo traccia in una banca dati del parco fornitori, della durata delle 
procedure di gara e dei contratti stipulati. Un sistema informativo che rilevi queste informazioni è 
atto ad avere una visibilità sui processi e sulle attività aziendali in atto da parte dei responsabili 
delle strutture.
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2.5.Analisi dei dati: reporting 

Una volta completata la raccolta dati l’analisi ha previsto in primo luogo la definizione di cluster di 

popolazione tramite collocazione delle strutture in un grafico matriciale (figura sotto) rispetto a 

volumi di attività e complessità dell’attività stessa;  per ciascun cluster di popolazione sono stati 

calcolati i valori medi di produttività. 

La letteratura autorizza ad aspettarsi un andamento del tipo di quello riportato in grafico, ovvero che 

le strutture con alti volumi di attività e bassa complessità riescano a raggiungere livelli di 

produttività più alti proprio perché le maggiori dimensioni giustificano investimenti in aspetti 

organizzativi e tecnologici. 

Per i dati raccolti nella rilevazione sulle Aziende Sanitarie della Regione Veneto non sono state 

individuate correlazioni di questo tipo, in alcuni casi si sono evidenziate addirittura relazioni 

inverse. Le correlazioni si sono rivelate molto blande anche “clusterizzando” le strutture solo sulla 

base dei volumi di attività (trascurando l’elemento di complessità). Le considerazioni generali, 

scaturite da queste evidenze empiriche soprattutto per l’ambito della logistica, portano ad ipotizzare 

uno scenario nella Regione Veneto che vede le piccole Aziende che riescono a mantenere livelli di 

efficienza soddisfacenti (anche se quasi mai ad alti livelli) pur con organizzazioni artigianali e in 

assenza di tecnologie, mentre le Aziende più grosse mantengono organizzazione e tecnologie 

comparabili a quella delle più piccole, pagando in termini di efficienza della gestione, in altri 

termini non si beneficia in alcun modo degli effetti di probabili economie di scala.  
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SUI CLUSTER DI POPOLAZIONE 

ATTESO ESEMPIO RILEVATO sulla fase di 

Ricevimento 

  

 

 

 

GRAFICO DI CORRELAZIONE DIRETTA TRA VOLUMI DI ATTIVITA’ E 

PRODUTTIVITA’                                          

ESEMPIO RILEVATO per strutture del tipo 

Magazzino Economale 

ESEMPIO RILEVATO per strutture del tipo 

Magazzino Farmacia 

 

 

 

 

 





i Quaderni dell’ARSS del Veneto28

Q n.19

Il secondo dato rilevante è la popolazione residente per ciascuna ULSS, che misura 
indicativamente la dimensione del bacino di utenza di ciascuna Azienda Sanitaria. Le Aziende 
Ospedaliere non hanno ovviamente nessuna popolazione di riferimento: il volume dei beni 
acquisiti e movimentati è dedicato alle sole attività di cura ospedaliere, per loro caratteristica 
concentrate geograficamente.

Un altro parametro per la valutazione delle caratteristiche territoriali delle Aziende, e 
dunque delle loro attività logistico-distributive, è la superficie territoriale misurata in km2: non 
necessariamente l’ammontare della popolazione residente si proporziona alle dimensioni 
territoriali. Per la caratterizzazione dei sistemi logistici e per il loro dimensionamento entrano in 
gioco diversi fattori: la dimensione territoriale complessiva, la distribuzione dei centri erogatori 
di servizi, i volumi di merci da distribuire; la situazione nella Regione Veneto si presenta dunque 
estremamente variegata, data la presenza di zone montane a bassa densità abitativa (ULSS di 
Belluno, Feltre e Rovigo) e zone lagunari (Venezia). Evidentemente per queste zone si dovranno 
considerare dei parametri di valutazione differenti dalle altre, per le differenze morfologico-
territoriali esistenti.
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L’analisi ha affrontato in prima battuta le dimensioni aziendali. I parametri utilizzati in primo 
luogo sono la popolazione residente, i posti letto complessivi, il numero di ospedali presenti sul 
territorio e la superficie territoriale delle diverse Aziende. Il legame tra questi valori dimensionali 
generici e il volume di attività che le stesse Aziende svolgono non è sempre di semplice 
proporzionalità. L’ammontare di popolazione residente è un parametro che non descrive il volume 
di attività a cui una Azienda deve realmente far fronte, ma ne descrive le dimensioni strutturali e 
ne condiziona l’ammontare di risorse a disposizione, dato il metodo di finanziamento delle ULSS, 
principalmente basato sulla quota capitaria.

3.2. Le strutture logistiche: i magazzini isici

Nell’analisi si è proceduto alla ricognizione dei dati suddivisi non solo a livello aziendale, ma 
per ciascuna singola struttura (Unità Operativa) preposta allo svolgimento delle attività relative ai 
processi di approvvigionamento e di logistica. Per il processo di logistica le Unità considerate per 
la raccolta dati sono state 56; tra queste si rileva come per ben 18 Aziende su 23 si presentano 
unità operative differenziate in “logistica-economale” e “farmacia”. Si evidenzia quindi una prassi 
assodata nell’organizzazione della funzione logistica delle Aziende Sanitarie: la gestione è spesso 
differenziata sulla base della categoria merceologica dei beni gestiti. Le strutture di stoccaggio 
e i servizi di distribuzione sono differenti per la gestione dei farmaci e per le restanti categorie 
merceologiche (beni sanitari e non sanitari).

Solitamente ciascuna azienda presenta alcune strutture logistiche che servono l’intera 
area territoriale dell’ULSS considerata, e altre dedicate ai singoli presidi ospedalieri: all’interno 
di ciascun presidio ospedaliero di dimensioni rilevanti è presente quanto meno un magazzino 
farmaceutico, che garantisce la fornitura dei farmaci alle unità operative del presidio di cura.

La gestione separata dei farmaci rispetto agli altri beni è una prassi in parte dovuta alle 
prescrizioni di legge contenute nel D.M. 6/7/99, che prevedono che la gestione del farmaco sia 
governata da persona idonea (un farmacista), e che si rispettino determinate procedure; non è 
però supportata da una motivazione di natura organizzativo-gestionale. Si vedrà nel seguito come 
alcune aziende abbiano scelto di operare la gestione logistica di tutti i beni (farmaceutici, sanitari 
e non sanitari) in una unica piattaforma.

L’obiettivo della riorganizzazione è quello di giungere ad una centralizzazione della funzione 
logistica, realizzando un solo magazzino per ciascuna area vasta, e quindi unificando la gestione 
dei prodotti farmaceutici e delle altre categorie merceologiche; si dovrà comunque garantire 
la presenza di magazzini periferici presso i presidi ospedalieri e territoriali, nei quali siano 
a disposizione i farmaci previsti dalla normativa, e i beni di “prima necessità” per garantire il 
funzionamento delle unità operative.

Di seguito si riporta il numero di magazzini fisici utilizzati dalle aziende del SSSR: alcune di 
esse presentano un numero di magazzini consistente, le cui dimensioni unitarie risultano dunque 
ridotte.
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4. IL BENCHMARKING DELLA FUNZIONE ACQUISTI

4.1. Il processo preso in considerazione

L’analisi di Benchmarking si è focalizzata sul processo di approvvigionamento ed in particolare 
su acquisti e logistica. In questa sezione si presentano i risultati ottenuti dall’analisi dei dati del 
processo degli acquisti. In figura sono evidenziate le fasi che sono oggetto di analisi.

CAPITOLO 4: Il Benchmarking della funzione acquisti 

4.1.Il processo preso in considerazione 

L’analisi di Benchmarking si è focalizzata sul processo di approvvigionamento ed in particolare su 

acquisti e logistica. In questa sezione si presentano i risultati ottenuti dall’analisi dei dati del 

processo degli acquisti. In figura sono evidenziate le fasi che sono oggetto di analisi. 

definizione e 
pianificazione 

fabbisogni

procedura di 
acquisto

emissione 
ordine

ricevimento 
merce e 

consegna

valutazione 
prodotto

liquidazione 
fatture

acquisti logistica

 

La fase principale coinvolta dal progetto di centralizzazione è la procedura di acquisto vera e 

propria, che va dalla programmazione dei fabbisogni fino alla stesura del contratto, comprendendo 

le attività di ricerca dei potenziali fornitori, l’invio della richiesta di offerta, l’analisi delle offerte, la 

negoziazione, la scelta del fornitore e la definizione dell’accordo. 

Oltre alla procedura di acquisto lo studio si estende anche a:  

A -  Pianificazione dei fabbisogni 

 L’attività di pianificazione dei fabbisogni è solo in parte oggetto di rilevazione in quanto 

attualmente risulta poco sviluppata. Tale fase è stata in parte prevista nell’indagine benchmarking al 

fine di definire correttamente i processi come correlazione con la programmazione aziendale e la 

programmazione delle gare di acquisto. 

 B -  Emissione ordini 

 Attualmente l’emissione degli ordini è svolta dalle singole Aziende ed assorbe le risorse 

all’interno del Provveditorato/Economato. In seguito alla centralizzazione l’attività di emissione 

ordini potrà traslare sul processo della logistica. Questa modifica è strettamente correlata alla 

modalità di gestione del processo di logistica e delle modalità di gestione degli ordini.  

C - Liquidazione fatture 

Dalla rilevazione del Benchmarking emerge che non sempre la liquidazione delle fatture viene 

svolta da uffici diversi dal Provveditorato. E quindi tale attività utilizza, almeno in parte, risorse del 

Provveditorato. Il benchmarking non ha quindi rilevato in modo completo il tempo dedicato a 

 

 La fase principale coinvolta dal progetto di centralizzazione è la procedura di acquisto vera e 
propria, che va dalla programmazione dei fabbisogni fino alla stesura del contratto, comprendendo 
le attività di ricerca dei potenziali fornitori, l’invio della richiesta di offerta, l’analisi delle offerte, la 
negoziazione, la scelta del fornitore e la definizione dell’accordo.

Oltre alla procedura di acquisto lo studio si estende anche a:

A -  Pianiicazione dei fabbisogni
L’attività di pianificazione dei fabbisogni è solo in parte oggetto di rilevazione in quanto attualmente 

risulta poco sviluppata. Tale fase è stata in parte prevista nell’indagine benchmarking al fine 
di definire correttamente i processi come correlazione con la programmazione aziendale e la 
programmazione delle gare di acquisto.

 
B -  Emissione ordini
Attualmente l’emissione degli ordini è svolta dalle singole Aziende ed assorbe le risorse all’interno 

del Provveditorato/Economato. In seguito alla centralizzazione l’attività di emissione ordini 
potrà traslare sul processo della logistica. Questa modifica è strettamente correlata alla 
modalità di gestione del processo di logistica e delle modalità di gestione degli ordini. 

C - Liquidazione fatture
Dalla rilevazione del Benchmarking emerge che non sempre la liquidazione delle fatture viene 

svolta da uffici diversi dal Provveditorato. E quindi tale attività utilizza, almeno in parte, risorse 
del Provveditorato. Il benchmarking non ha quindi rilevato in modo completo il tempo dedicato 
a queste attività in particolare per quanto riguarda il tempo necessario per il controllo delle 
fatture. 
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c. Il suddetto aspetto questo aspetto è avvalorato anche dal fatto che lo sviluppo del Sistema 
di Controllo Interno ha evidenziato i due rischi prioritari nelle fasi di sviluppo del capitolato e 
valutazione delle offerte con l’effetto dell’aumento dei tempi di sviluppo delle gare.

4.3.4. La dimensione complessità
Come descritto all’interno del capitolo 2 l’analisi per essere correttamente realizzata deve 

considerare le dimensioni dei volumi e della complessità nella valutazione delle strutture.
Se per i volumi si è identificato nel numero delle aggiudicazioni il driver di classificazione, per 

la dimensione complessità il processo di identificazione del driver principale non è risultato così 
facile: in prima approssimazione si può imputare alle gare soprasoglia un grado di complessità 
superiore a quello delle gare sottosoglia, non si è riusciti a determinare alcuna correlazione 
tra questo ed alcun indice di performance. Si è dunque proceduto a concettualizzare ipotetici 
ulteriori indici di complessità: si sono identificati due diversi parametri, la complessità di mercato 
e di prodotto, che rappresentano la difficoltà di affrontare un certo mercato per la molteplicità 
dell’offerta dello stesso, piuttosto che nel determinare il fabbisogno di un prodotto particolarmente 
specialistico.

4.4. Il sotto processo dell’emissione degli ordini

Come illustrato all’inizio del capitolo, a seguire la procedura di gara vi è il sottoprocesso di 
emissione degli ordini. Gli ordini rientrano in due principali categorie:
	ordini su contratto (si fondano su accordi contrattuali stipulati con i fornitori);
	ordini fuori contratto (non si basano su un contratto, ma generano essi stessi una procedura 

di acquisto).
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L’integrazione informatica del sottoprocesso “espletamento procedure d’acquisto”  
e lo sviluppo del software di gestione delle gare

Dai dati rilevati a riguardo dell’ integrazione informatica del sottoprocesso d’espletamento 
delle procedure d’acquisto si denota come nel 42% delle strutture il sistema non sia integrato, 
per cui la maggior parte delle informazioni viene condivisa su supporto cartaceo o per e-mail. 
Anche nel caso di integrazione, essa spesso è parziale, atta spesso alla generazione degli ordini 
di acquisto in relazione a contratti stipulati, e quindi alla conseguente gestione del budget, o 
alla gestione dei prodotti con l’inserimento degli stessi in anagrafica aziendale per facilitare 
la successiva gestione fisica e logistica. Inoltre si sono voluti indagare i supporti informativi di 
supporto alla gestione delle gare, ed emerge (grafico sottostante) come nel 63% delle strutture si 
utilizzino semplicemente applicativi office. Nel 32% si utilizzano appositi documenti pre-impostati 
o standard, ma data la scarsa integrazione informativa, devono essere compilati e manualmente 
modificati dagli operatori.

 

 

      

Da queste considerazioni è emerso come nessuna azienda abbia una gestione informatizzata 
dell’intera procedura di gara. Le difficoltà incontrate dai rilevatori nella compilazione dei questionari 
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5. IL BENCHMARKING DEL PROCESSO  
    DI LOGISTICA

I procedimenti di benchmarking debbono avere come oggetto di confronto i processi aziendali, 
ed in questo caso specifico, il processo di logistica. Tale presa di posizione trova giustificazione 
di fronte alla duplice necessità di utilizzare i risultati dell’analisi per definire target di riferimento 
all’agire aziendale (analisi dei divari di prestazione) e per indicare le modalità di raggiungimento 
del target prescelto (analisi delle prassi).

Il processo in questa ottica viene visto come un elemento di interpretazione della gestione 
dell’azienda, che porta con sé la soddisfazione delle necessità interne ed esterne della stessa. 
La gestione del processo di logistica è tipicamente una attività che vista in un’ottica di processo 
trasversale assume la sua definizione più rappresentativa. Si deve sottolineare in particolare come 
codesta attività, ad oggi scarsamente proceduralizzata, modellizzata e automatizzata, nella fase 
di riorganizzazione dovrà superare tali limiti, per poter sopportare il crescente volume di attività da 
gestire ed il conseguente aumento di complessità del sistema. La definizione dei processi come 
attività trasversali a diverse funzioni aziendali, che quindi interessano diverse strutture aziendali e 
quindi diversi ambiti di responsabilità e competenza, porta alla definizione di quali siano i problemi 
principali che si devono affrontare: la gestione delle discrepanze, delle attività che esulano dalle 
procedure definite e il riadattamento delle stesse ad un sistema a complessità crescente.

Nell’area aziendale dei processi tecnico-amministrativi, in particolare di acquisti e logistica, 
che si intrecciano fortemente tra loro e alle attività di gestione economica, contabile e patrimoniale, 
sono vitali i manuali e le descrizioni delle attività, prodotti per assicurare il rispetto delle regole 
di comunicazione economico-finanziaria oltre che operativa e gestionale. La valutazione del 
processo di logistica, nella sua accezione trasversale alle funzioni aziendali, porta con sé la 
diretta valutazione delle risorse che le diverse aziende dedicano a tale attività, e all’efficienza con 
cui tale attività viene gestita. 

L’ottica di gestione per processi, ed in particolare dell’analisi delle attività svolte dai diversi 
soggetti aziendali, fa in modo che si evidenzino le relazioni tra risorse impiegate e risultati ottenuti, 
non nella globalità dell’azione ma nel suo diverso applicarsi nelle diverse funzioni aziendali e per 
le diverse tipologie di prodotti.

5.1. Il processo di logistica sanitaria nel ciclo amministrativo

Il processo di logistica delle Aziende Sanitarie entra a far parte del cosiddetto ciclo 
amministrativo in più parti dello stesso. Al fine della valutazione della gestione delle aziende, non 
essendo ad oggi evoluto il sistema dei costi standard secondo cui esse siano finanziate in base 
alle attività svolte, il focus deve rivolgersi ai costi sostenuti per la soddisfazione delle richieste del 
sistema. La valutazione delle performance deve essere dunque effettuata in relazione ai costi 
sostenuti per ottenere un determinato livello di servizio all’interno dei cicli gestionali aziendali, di 
cui devono essere definiti i confini e le interrelazioni. 
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Ciclo attivo e passivo

Come evidenziato nel grafico della figura precedente, il processo di logistica analizzato 
partecipa al ciclo amministrativo sia nella sua fase passiva, in particolare con il ricevimento della 
merce, la registrazione dei movimenti nel sistema contabile aziendale, sia nella sua fase attiva 
con la preparazione e la spedizione dei prodotti. L’intero processo entra a pieno titolo nel ciclo di 
gestione delle risorse, che comprende al suo interno tutte le transazioni correlate con le risorse 
fisiche utilizzate dalle aziende. Una adeguata acquisizione e gestione delle risorse necessarie al 
regolare svolgimento del processo di logistica è di fondamentale importanza affinché l’intero ciclo 
amministrativo funzioni correttamente.

5.2. Il processo di logistica considerato

Il processo preso in considerazione dalla presente analisi, è il processo di logistica delle 
Aziende Sanitarie. Esso è stato accuratamente descritto nell’ambito del capitolo 2, a cui si 
rimanda per la descrizione del processo nei suoi sottoprocessi e nelle diverse fasi, oltre che per 
la strutturazione dell’indagine svolta per le diverse categorie merceologiche.

5.3. I costi del processo di logistica

I costi dei sistemi logistici delle aziende sanitarie sono stati rilevati secondo le tre principali 
categorie: costi di struttura, costi di personale, e costi di outsourcing. Si descrive dunque 
la situazione regionale, per la quale è possibile apprezzare il trend di incremento della spesa 
sostenuta e la ripartizione dei costi nelle tre voci sopra elencate.
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Di seguito è riportata anche l’eterogeneità delle scelte delle diverse aziende in termini di 
esternalizzazione della logistica. Alcune Aziende gestiscono in insourcing l’intero processo 
logistico, mentre per altre si giunge ad un grado di esternalizzazione importante. Mediamente le 
aziende esternalizzano attività logistiche per il 23% dei costi complessivi sostenuti.

 

 

 
Per quanto riguarda i costi di struttura la rilevazione li ha suddivisi in diverse categorie: 

affitti, utenze, ammortamenti di immobili e di attrezzature, informatica, materiali di consumo, 
personale indiretto, servizi di pulizie ed altro. Si evidenzia dal grafico seguente come pesino 
in maniera consistente in questo senso le utenze, per un ammontare complessivo regionale 
superiore al milione di Euro, gli affitti di locali di terzi, per un ammontare pari a circa 600.000 Euro 
e l’ammortamento delle attrezzature, per circa 590.000 Euro. Si evidenzia dunque come i costi di 
struttura siano considerabili variabili sulla base del volume di attività gestite, valutato in termini di 
quantità, di tempo impiegato (intervalli di apertura delle strutture), di volume fisico occupato dai 
prodotti (per quanto riguarda gli affitti): rientrano nella categoria di costi considerati “a gradino”, la 
loro variazione non è proporzionale in maniera continua alla variazione del volume di attività, ma 
subisce variazioni consistenti in seguito a forti variazioni dei volumi.
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La gestione a scorta prevede che il magazzino faccia da interfaccia e da polmone tra le unità 
operative utilizzatrici dei prodotti e i fornitori. Le unità operative richiedono al magazzino i prodotti 
che necessitano, ed è il magazzino a fornirglieli. Il magazzino ha una propria programmazione 
delle attività, non necessariamente conseguente la strategia gestionale delle unità operative. La 
gestione delle scorte nel magazzino è il cuore della sua attività, per questo la gestione che ne fa è 
piuttosto migliore rispetto a quella effettuata dalle unità operative. Per le unità operative la gestione 
delle scorte è una attività di supporto, utile solo al fine di rendere possibile il regolare svolgimento 
delle attività sanitarie. La gestione dei magazzini di reparto risulta dunque non ottimizzata, svolta 
senza il supporto informativo ed operativo necessario: la tracciabilità dei prodotti si esaurisce 
per quasi tutte le aziende con la consegna degli stessi alle porte del reparto: non si hanno così 
a disposizione informazioni sul reale consumo dei prodotti, sulle scorte presenti per ciascun 
determinato bene, e non si definisce una modalità di riordino strutturata. Tutto ciò comporta che 
ciascun reparto abbia una propria modalità gestionale, e che nell’organizzazione emerga una 
asimmetria ed una carenza informativa riguardante il consumo dei beni.

Nel grafico seguente viene rappresentata la situazione di scarsa tracciabilità dei prodotti 
spesso presente nelle diverse Aziende Sanitarie del Veneto: solo nel 24% dei casi si ha tracciabilità 
interna dei prodotti, nell’ambito del processo di logistica, il quale non include la presenza o meno 
dei prodotti a reparto. 

 

Da uno studio svolto dalle Aziende dell’Area Vasta di Treviso è emerso come il peso delle 
scorte presenti nei reparti sia maggiore delle scorte presenti nel magazzino centrale.

La gestione a scorta quindi, attraverso l’introduzione del polmone del magazzino centrale, 
garantisce un certo controllo sull’approvvigionamento dei magazzini di reparto. Questo tipo di 
gestione si rivolge inoltre ai fornitori attraverso una struttura unica, di modo che operi anche da 
aggregatore di fabbisogni interno all’organizzazione, oltre che da regolatore dei lussi in ingresso 
e uscita. L’organizzazione messa in atto per il governo degli approvvigionamenti effettuati 
attraverso la gestione a scorta prevede che sia il magazzino che si rivolge ai fornitori, quasi 
sempre attraverso la funzione acquisti dell’azienda stessa, che autorizza la spesa e che gestisce 
il rapporto coi fornitori.

La gestione a transito prevede invece che le unità operative si approvvigionino dai fornitori 
direttamente. Il rapporto coi fornitori comunque viene gestito con l’intercessione del centro acquisti 
aziendale, a cui le unità operative si rivolgono direttamente per fornirsi dei prodotti. In questo 
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modo l’intera gestione delle scorte viene effettuata dai reparti. Come già accennato l’attività di 
gestione del magazzino di reparto esula dall’attività core, sanitaria, del reparto stesso.  

 
Ripartizione valore dello stock tra reparti e magazzino

La mancanza di appositi strumenti informatici ed organizzativi per l’ottimizzazione della 
gestione implica una gestione poco oculata, porta al sovradimensionamento delle scorte, o alla 
forte incidenza di richieste urgenti conseguente il rischio di giungere a rottura di stock. La gestione 
a transito implica che l’ammontare medio di ciascun ordine che il reparto emette sia maggiore 
di ciò che il reparto potrebbe richiedere al magazzino; spesso infatti per esigenze contrattuali 
piuttosto che per la natura del rapporto azienda-fornitori, si definisce un ammontare minimo per 
ciascun ordine. La conseguenza logica è il sovradimensionamento delle scorte di reparto.

Altro punto dolente della gestione a transito è che pur comportando una riduzione delle attività 
di magazzino, data la mancanza della fase di stoccaggio e dei successivi picking e consegna a 
reparto, comporta comunque una attività di ricevimento- carico-scarico della merce da parte del 
magazzino, che funge in questo caso da transit point.

Seppur la merce non venga immagazzinata infatti si deve procedere al carico della stessa a 
sistema e al contestuale scarico, al fine di garantire una tracciabilità interna dei prodotti, prescritta 
per legge per quanto riguarda farmaci e prodotti alimentari, e necessaria ai fini gestionali ed 
informativi dell’azienda stessa. 

Un’importante nota positiva della gestione a transito, percentualmente molto forte per quanto 
riguarda i dispositivi medici, emerge per quanto riguarda la gestione di prodotti altamente specifici, 
utilizzati da una sola unità operativa, la cui gestione a magazzino comporterebbe un incremento 
importante della complessità gestionale, data l’elevata specificità dei prodotti, l’elevato volume 
che spesso essi occupano, e la necessità di una gestione diretta degli stessi da parte dell’unità 
operativa. 

Data la carenza informativa riguardante la gestione delle scorte di reparto il trasferimento 
della gestione da scorta a transito è generalmente avversata nelle organizzazioni dalle strutture 
di logistica e dal provveditorato, in quanto comporterebbe l’incremento degli oneri in termini di 
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attività e di responsabilità per la gestione di prodotti di cui non si conosce il reale consumo nei 
reparti. Al fine di garantire un reale effetto positivo della gestione a scorta è necessario garantire 
un forte lusso informativo riguardante il reale consumo dei prodotti a livello di reparto.

5.5. Il volume delle attività per diversa categoria merceologica

Nella due tabelle successive sono presentati, in termini assoluti e percentuali, i volumi 
delle attività di logistica sulla base della suddivisione per categoria merceologica dei beni. Si 
nota in particolare come la relazione tra le diverse tipologie di beni gestiti vari molto tra le righe 
di carico a sistema rispetto alle righe di consegna analizzate. Mentre i farmaci rappresentano 
solo il 22% delle righe caricate a sistema, sono ben il 51% delle righe di consegna preparate. 
Questa estrema differenza va ricercata nel dato che rappresenta la tipologia di gestione utilizzata 
prevalentemente per ciascuna categoria di bene: la gestione dei beni a transito prevede che nel 
magazzino, giocando questo solo il ruolo di transit point nel processo di ricevimento delle merci, 
si preveda il contestuale carico e scarico della merce ricevuta, le righe in ingresso sono dunque 
uguali alle righe in uscita. La gestione a scorta invece, dato il ruolo che il magazzino assume nella 
distribuzione dei beni alle unità operative e nel conseguente frazionamento delle consegne in 
ricevimento in più consegne in uscita, fa in modo che le righe preparate siano di molto superiori 
alle righe in ingresso. 

Frazionamento delle consegne nella gestione a scorta e a transito

Riepilogo delle righe per tipologia di bene

TIPOLOGIA DI BENE RIGHE DI CARICO RIGHE ANALIZZATE RIGHE CONSEGNATE RICHESTE URGENTI
Farmaci 207.708 2.703.455 3.473.650 63%
Sanitari 560.276 1.484.272 2.163.115 29%

Non sanitari 192.439 741.861 1.168.345 8%
Veneto 960.423 4.929.588 6.805.110 100%
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Riepilogo delle righe in percentuale per tipologia di bene

TIPOLOGIA DI BENE RIGHE DI CARICO RIGHE ANALIZZATE RIGHE CONSEGNATE RICHESTE URGENTI
Farmaci 22% 55% 51% 63%
Sanitari 58% 30% 32% 29%

Son sanitari 20% 15% 17% 8%
Veneto 100% 100% 100% 100%

Righe caricate a sistema per le diverse categorie merceologiche

Righe analizzate per le diverse categorie merceologiche

Righe preparate per le diverse categorie merceologiche
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Per verificare tale legame si possono osservare i dati di seguito riportati, che rappresentano 
la distribuzione percentuale dei prodotti gestiti a transito e a magazzino tra le diverse categorie 
merceologiche. Si nota come mentre solo il 20% dei farmaci sia gestito a transito, per i beni 
sanitari questo valore raggiunga il 70%. È dunque fisiologico questo incremento della proporzione 
di righe in uscita rispetto a quelle in ingresso dei farmaci rispetto ai beni sanitari. 

Righe di carico per modalità di gestione

TIPOLOGIA DI BENE TRANSITO MAGAZZINO
Sanitari 380.783,0 125.407,0

Non sanitari 119.373,0 66.149,0

Farmaci 38.791,0 158.781,0

Righe di carico in percentuale per modalità di gestione

TIPOLOGIA DI BENE TRANSITO MAGAZZINO
Farmaci 19% 81%
Sanitari 70% 30%

Non sanitari 64% 36%

   

                                          
Incidenza della modalità gestionale per le diverse categorie merceologiche

Nell’osservazione del dato delle richieste urgenti si deve tener presente che esse riguardano 
solo i beni gestiti a magazzino, essendo per essi definita la gestione in urgenza. Per tale ragione 
l’ammontare così elevato delle richieste urgenti tra i farmaci assume un certo significato, non 
sono essi ad essere richiesti più frequentemente come urgenti, ma semplicemente hanno una 
proporzione di gestione a magazzino più elevata. 

Dai valori presentati si può utilmente calcolare quanto sia il coefficiente medio di moltiplicazione 
delle righe gestite a magazzino per le diverse tipologie di beni, semplicemente escludendo 
dal computo le righe in ingresso in gestione a transito. Questi dati evidenziano come una riga 
caricata venga successivamente frazionata in diverse consegne: tale fenomeno è particolarmente 
accentuato per i farmaci, per cui il coefficiente di moltiplicazione è superiore a 20, ma ha una 
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notevole rilevanza anche per i beni sanitari e non sanitari. L’elevato grado di moltiplicazione delle 
righe gestite a magazzino rileva il frazionamento delle consegne, assente per i beni gestiti a 
transito: i volumi di stock presenti nei magazzini periferici di reparto risentono di tale situazione 
gestionale, risultando sovradimensionati per i prodotti gestiti a transito.

Calcolo del coeficiente di moltiplicazione delle righe gestite a magazzino

TIPOLOGIA 
DI BENE TRANSITO MAGAZZINO

RIGHE 
CARICATE 

TOTALI

RIGHE PREPARATE 
( ESCLUSO 
TRANSITO)

COEFFICIENTE 
MOLTIPLICAZIONE 

MAGAZZINO
Farmaci 38.791 158.781 207.708 3.434.859 21,63268275
Sanitari 380.783 125.407 560.276 1.782.332 14,21238049

Non sanitari 119.373 66.149 192.439 1.048.972 15,85771516

La carenza informativa conseguente la non completa tracciabilità dei prodotti comporta una 
mancanza di trasparenza a riguardo dei valori di consumo da parte dei reparti e del livello di stock 
presente negli stessi. Qualsiasi processo di re-engineering del sistema deve prevedere maggior 
controllo sulla gestione dei prodotti, che può essere garantito da un incremento della quota dei 
beni gestiti a magazzino rispetto a quelli gestiti a transito.
 

5.6. I parametri utilizzati per le valutazioni

Il fatto che il Benchmarking abbia nella misurazione dei gap di perfomance una delle sue 
finalità primarie induce di necessità ad interrogarsi su quali dimensioni debbano essere assunte a 
fondamento della misurazione delle prestazioni dei processi oggetto di comparazione. Nei processi 
di trasformazione complessi, quale quello di logistica, l’impiego di una sola misura di valutazione 
difficilmente può esprimere le implicazioni organizzative e strategiche della complessità delle 
attività. In tal senso risulta necessaria la definizione di diversi parametri per la valutazione della 
comparabilità e delle performance aziendali.

Ai fini della valutazione delle diverse strutture, e della classificazione delle stesse, si sono 
dunque utilizzati alcuni parametri riassuntivi e significativi dei volumi delle attività, della complessità 
del sistema, dell’efficienza e dell’efficacia della gestione, dei livelli di servizio e della qualità.

Per quanto riguarda i volumi di attività, il parametro chiave è stato individuato nelle righe di 
carico e di consegna preparate dal sistema. 

Per la valutazione della complessità della gestione si è invece considerato come parametro 
chiave l’incidenza di richieste urgenti sul totale.

Le misure di costo considerate vogliono valorizzare l’insieme delle attività costituenti il 
processo stesso. Tale misura è stata utilizzata in rapporto al volume delle attività aziendali al 
fine di ottenere una valutazione dell’efficienza della gestione e dell’economicità della stessa. Si 
è considerato dunque il costo complessivo del processo di logistica rapportato al volume delle 
attività (righe di output del processo), ottenendo così una misura di costo specifico per unità di 
output. Parallelamente alla valutazione degli indici di costo sono stati sviluppati degli indici di 
produttività, intesi come valutazione dell’efficienza di impiego di specifiche risorse, nello specifico 
della risorsa lavoro. 

Tale valutazione ha assunto una certa rilevanza nel processo di previsione delle risorse 
necessarie nella riorganizzazione del sistema sulla base dei dati di output del processo previsti 
in fase progettuale.

Il livello di servizio del sistema è stato valutato tramite la raccolta delle misure di tempo, in 
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particolare quelle con una valenza esterna al processo di logistica: quelle di consegna dei prodotti 
alle unità utilizzatrici degli stessi. 

Le misure di qualità, che esprimono la piena corrispondenza o meno esistente tra l’output del 
processo e gli standard prefissati. L’indicatore principale considerato è la conformità dei prodotti 
consegnati rispetto a quanto definito come standard di prestazione.

Il progetto di Benchmarking ha proceduto alla rilevazione dei dati secondo la più completa 
omogeneizzazione degli stessi, utilizzando la medesima metodologia di raccolta delle informazioni, 
parametrizzate e suddivise allo stesso modo. La diffusione di un questionario omogeneo a tutte 
le Aziende del sistema sanitario veneto ha reso possibile la perfetta omogeneità e comparabilità 
dei dati rilevati. Tale vantaggio informativo è dovuto alla posizione particolare della Aziende 
Sanitarie, la cui gestione è stata “aziendalizzata” nel 1992, ma su cui le istituzioni regionali, 
tramite l’Agenzia Socio Sanitaria Regionale del Veneto, e le istituzioni statali quali il Ministero 
della Sanità e dell’Economia, mantengono tuttora un diritto di controllo, orientato in particolare al 
soddisfacimento dei livelli essenziali assistenziali e al contenimento della spesa.

La riorganizzazione dei dati di costo aziendali sulla base delle richieste effettuate nel 
questionario è stato un processo sicuramente oneroso per le aziende, che tipicamente non 
classificano i propri costi sulla base dei processi, ma secondo la struttura della contabilità analitica 
orientata al processo di budgeting fondato sui centri di costo. Non agevole è stata soprattutto 
la valorizzazione dell’impiego delle risorse nel processo: si è tentato di rendere la stessa il 
più trasparente possibile, riportando le informazioni sulla base delle quali è stata effettuata la 
valorizzazione delle risorse impiegate. Il metodo di ripartizione dei costi indiretti sicuramente è un 
altro punto cruciale.

Onerosa si è rivelata inoltre la raccolta dei dati relativi ai volumi dei processi aziendali data la 
scarsa informatizzazione degli stessi.

Al fine di operare una rappresentativa rilevazione dei dati di qualità e tempi si è preferito 
il rilevamento dei dati secondo fasce di valori, in modo da ottenere più che un unico valore 
rappresentativo (la media), la distribuzione dei tempi su diverse fasce. 

5.7.  La comparazione delle prestazioni: la rilevanza del contesto 
gestionale

Se uno degli scopi principali del Benchmarking è quello dell’individuazione dei traguardi 
d’eccellenza verso cui tendere, traguardi credibili perché raggiunti già da altre imprese reali 
operanti nello stesso settore, il problema di metodo che qui si pone attiene la definizione delle 
condizioni di comparabilità che rendano i divari di prestazione significativi. 

La valutazione dei dati di performance deve dunque tenere conto delle condizioni esterne 
nelle quali le organizzazioni agiscono, ed in particolare delle soluzioni organizzative adottate. La 
performance di un processo è infatti il risultato di scelte organizzative, informatiche, e delle prassi 
adottate. 

I fattori esterni che condizionano le performance aziendali e quindi la comparabilità di 
risultati ottenuti da Aziende diverse sono diversi, e si tende a volerli riassumere in pochi parametri 
essenziali.

Il contesto d’azione delle diverse Aziende sanitarie differisce non solo in termini di volumi 
di output prodotto (righe di consegna preparate), ma anche di complessità dell’attività svolta 
(incidenza delle righe a transito e delle richieste urgenti). È da sottolineare inoltre la non completa 
comparabilità tra le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere, che svolgono attività 
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diverse in contesti non omogenei. Il sistema logistico delle ASL deve permettere l’assistenza 
principalmente territoriale, mentre le Aziende Ospedaliere, geograficamente concentrate, devono 
garantire il funzionamento di un sistema ad elevata specializzazione e complessità.

5.7.1. La dimensione volume e le economie di scala
In prima analisi si è voluto determinare se nel contesto sanitario veneto si possano riscontrare 

delle economie di scala legate al volume di attività che i diversi sistemi logistici devono sopportare. 
La prima dimensione per la comparabilità dei dati aziendali è proprio il volume di attività, misurato 
in righe preparate. 

È riportata dunque l’analisi di correlazione svolta tra l’ammontare di righe preparate ed 
il costo specifico per riga sostenuto dal sistema logistico. Appare evidente dal coefficiente di 
correlazione determinato, pari a 0.03, che non si possono identificare economie di scala rilevanti: 
all’aumentare del volume delle attività svolte (misurato in numero di righe), il costo specifico del 
prodotto non diminuisce.

Da quanto detto emerge dunque l’insufficienza del solo parametro volume per la valutazione 
del contesto gestionale in cui ogni azienda si ritrova. Si è analizzata  dunque anche la dimensione 
complessità, al fine di garantire una maggiore comparabilità delle prestazioni.

Righe preparate e costo del sistema logistico

AZIENDA Righe preparate Costo totale Costo/ Riga

101-Belluno 300.898 625.112 2,08

102-Feltre 196.642 450.102 2,29

103-Bassano del Grappa 267.940 486.731 1,82

104-Thiene 272.630 810.908 2,97

106-Vicenza 410.443 1.720.000 4,19

107-Pieve di Soligo 286.235 858.587 3,00

108-Asolo 275.842 1.359.517 4,93

109-Treviso 648.904 1.528.101 2,35

110-S. Donà del Piave 241.003 367.470 1,52

112-Venezia - Mestre 350.000 2.157.372 6,16

113-Mirano 365.169 1.369.305 3,75

114-Chioggia 141.950 515.493 3,63

115-Cittadella 421.275 1.310.579 3,11

116-Padova 189.586 427.647 2,26

117-Este 284.218 809.093 2,85

118-Rovigo 267.467 422.572 1,58

119-Adria 131.208 264.481 2,02

121-Legnago 225.258 626.355 2,78

122-Bussolengo 110.054 784.516 7,13

901-A.O. Padova 791.704 2.563.452 3,24

902-A.O. Verona 502.485 2.574.474 5,12
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per identica mission, e per la presenza di normative che regolano l’attività di logistica per la 
gestione dei farmaci, dei prodotti alimentari e dei beni sanitari, ne garantisce la comparabilità. 

Di seguito sono presentati i parametri per la clusterizzazione del sottoprocesso di ricevimento 
e stoccaggio merce, per la quale i performance driver considerati sono l’incidenza delle righe in 
transito sul totale (complessità) e l’ammontare di righe caricate (volumi).

Parametri per la clusterizzazione del sottoprocesso ricevimento-stoccaggio

AZIENDA transito/totale righe caricate Produttività ricevimento costo/riga

101-Belluno 27,5% 51903 15401 2,077

102-Feltre 70,9% 34563 24687 2,2889

103-Bassano del Grappa 78,0% 39469 18714 1,81

104-Thiene 30,3% 24733 11091 2,97

106-Vicenza 36,8% 60390  - 4,2

107-Pieve di Soligo 51,4% 30645 10080 3

108-Asolo 77,9% 63583  - 4,93

109-Treviso 69,1% 56896 5084 2,35

110-S. Donà del Piave 68,0% 56439 20749 1,52

112-Venezia - Mestre 74,4% 55007 8372 6,16

113-Mirano 52,6% 51385 8905 3,75

114-Chioggia 62,0% 26170 16356 3,63

115-Cittadella 74,0% 53156 12964 3,11

117-Este 58,5% 25693 8952 2,26

118-Rovigo 63,3% 37039 20577 2,82

119-Adria 49,9% 14906 693 1,58

120-Verona 26,3% 13466 2448 2,01

121-Legnago 52,4% 24369 17406 2,78

122-Bussolengo 42,5% 41089 6574 7,13

901-A.O. Padova 48,5% 105816 14900 3,24

902-A.O. Verona 63,4% 87237 13138 5,12

L’incidenza delle righe gestite a transito sul totale, come si può vedere dai dati in tabella e nel 
grafico della figura seguente è caratterizzata da forte variabilità tra le diverse aziende. Il valore 
oscilla da un minimo del 26% per l’Asl 20 di Verona, fino ad un limite del 77,9% per l’Asl 8 di Asolo. 
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Le Aziende presenti nel quadrante D, ossia quello identificato da bassi volumi ed elevata 
complessità, per i quali risulta difficile raggiungere forme di economie di scala legate a 
standardizzazione di processo, sono 5: Este, Rovigo, Chioggia, Bassano, Feltre. 

Valori riepilogativi per i 4 cluster identiicati
 A B C D

PRODUTTIVITA’ MEDIA 8049 13069 12061 17857
COSTO/RIGA MEDIO 3,25 3,32 3,87 2,56

VOLUME MEDIO 24868 67374 62053 32587

Si identifica immediatamente un diverso risultato rispetto a quanto atteso dalla teoria. In 
effetti le Aziende del cluster D, a bassi volumi ed elevata complessità, dovrebbero presentare il 
valore di produttività medio peggiore dei quattro gruppi, mentre ne presentano il migliore. 

L’ulteriore analisi riguardante la correlazione esistente tra il volume delle attività e il parametro 
determinante la complessità del numero di righe gestite a transito, evidenzia come i due valori 
siano dipendenti l’uno dall’altro (coeff. di correlazione 0,87).

Nella successiva analisi per Azienda e per le diverse strutture logistiche operative si cercherà 
di individuare le motivazioni di tali scostamenti rispetto all’andamento previsto.

5.7.4. La clusterizzazione per il sottoprocesso di evasione delle richieste
Come precedentemente anticipato per il sottoprocesso di evasione delle richieste si è 

utilizzato il parametro righe di consegna preparate per la stima dei volumi di attività gestiti, ed il 
parametro percentuale di richieste urgenti sul totale richieste per la stima della complessità che il 
sistema deve affrontare.

Valori per la clusterizzazione per le diverse aziende

AZIENDA Urgenti/totali Righe preparate Produttività evasione 
richieste

102-Feltre 9,95% 196.642 67.343,15
103-Bassano del Grappa 8,00% 267.940 33.922,90

104-Thiene 11,07% 272.630 39.684,13
106-Vicenza 10,15% 410.443  -

107-Pieve di Soligo 19,02% 286.235 24.013,00
108-Asolo 21,59% 275.842 37.175,47

109-Treviso 6,52% 648.904 60.475,68
113-Mirano 21,08% 365.169 23.468,44

114-Chioggia 4,06% 141.950 14.054,46
115-Cittadella 19,49% 421.275 27.534,31

117-Este 3,00% 284.218 31.426,14
119-Adria 32,64% 131.208 514,28

120-Verona 15,28% 124.199 7.122,29
121-Legnago 37,67% 225.258 21.801,97

122-Bussolengo 29,60% 110.054 11.060,70
901-A.O. Padova 2,91% 791.704  -
902-A.O. Verona 23,79% 502.485 15.185,40

Si denota dalla tabella presentata come la variabilità per le richieste urgenti sul totale sia 
elevata. Il valore minimo si ha nell’Azienda Ospedaliera di Padova, con un incidenza pari al solo 
2.9%, ed il massimo nell’ASL 21 di Legnago, con un valore pari al 37.7%.
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le attività di controllo quali-quantitativo sulla merce in arrivo in modo da identificare le eventuali 
discrepanze e non conformità nelle quantità, nei prodotti, e nei tempi di consegna e nell’integrità 
della merce. 

55%32%

14%

Programmazione delle consegne

a volte / per alcune 

tipologie di prodotti

no

sempre (per i  fornitori 

abituali)

Prassi: programmazione delle consegne

Nel caso di un’assenza di programmazione delle consegne tutto ciò risulta essere più difficile, 
data la non regolarizzazione dei volumi di attività da gestire.

La seconda prassi identificata come elemento fondamentale per la valutazione della fase di 
ricevimento è l’entità del supporto informativo alle operazioni di ricevimento e registrazione della 
merce ricevuta. Come si denota dalla figura seguente ben l’87% delle strutture utilizza a supporto 
di questa fase i documenti d’ordine o copie di essi, mentre solo il restante 11% ha in dotazione 
strumenti informatici quali palmari, tablet pc, penne ottiche, etc. Tali strumenti consentono 
una registrazione delle operazioni su di un’unica piattaforma informativa, che ne consente la 
condivisione e l’univoca registrazione.

2%

87%

11%

Supporto informativo

appositi documenti 

cartacei(tipo liste di 

controllo, liste di 

registrazione, ecc.)

l ’utilizzo di documenti 

d’ordine o copie di essi

strumenti informatici tipo 

palmari, tablet pc, penne 

ottiche, ecc.

Prassi: supporto informativo alla fase di ricevimento merci

Ulteriore prassi rilevata riguarda il controllo quali-quantitativo effettuato al ricevimento merci. 
Tale operazione rappresenta un elemento di fondamentale importanza per avere una gestione 
del processo in ottica di qualità. Se svolta in maniera adeguata, tale operazione consente la 
rilevazione di discrepanze, non conformità tra merce ordinata e ricevuta, prima che si passi alla 
fase di stoccaggio dei prodotti. Si denota dal grafico seguente come nel 29% delle strutture si operi 
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il controllo quali-quantitativo solo sui prodotti gestiti a scorta: in tal modo i prodotti gestiti a transito 
vengono inviati ai reparti senza nessun tipo di controllo. Tale situazione è frutto delle consolidate 
prassi secondo le quali la responsabilità della gestione di tali prodotti è completamente in carico 
ai reparti. In tal modo però si esegue il controllo dopo che i beni vengono registrati (carico e 
contestuale scarico merce) a magazzino ed inviati dallo stesso ai reparti utilizzatori: tale situazione 
causa il ritardo della fase di controllo sulla merce a valle delle operazioni di invio a reparto.

71%

29%

Controllo quali-quantitativo al ricevimento merci

controllo quali-quantitativo 

(Corrispondenza Quantita' ordinata-

consegnata + Corrispondenza articoli 

ordinati-consegnati) per tutti i  prodotti 

inclusi transiti e prodotti fuori 

magazzino

controllo quali-quantitativo 

(Corrispondenza Quantita' ordinata-

consegnata + Corrispondenza articoli 

ordinati-consegnati) solo per i  prodotti 

gestiti  a scorta

Prassi: controllo quali-quantitativo al ricevimento merci

Nella fase di ricevimento merci risulta altresì di fondamentale importanza l’identificazione delle 
scadenze dei prodotti ricevuti: innanzitutto per operare una corretta gestione dei fornitori, e poter 
rivalersi sugli stessi nel caso in cui i prodotti non rispettino i vincoli di scadenza definiti per la 
specifica tipologia di prodotto o nel contratto. Dal grafico di figura emerge immediatamente come 
per ben il 42% delle strutture non venga effettuata l’identificazione delle scadenze.

19%

42%

40%

Identificazione delle scadenze

a volte / per alcune 

tipologie di prodotti

no

sempre per tutti i  prodotti 

soggetti  a scadenza

Prassi: identiicazione delle scadenze

È interessante osservare come delle 16 strutture nelle quali viene effettuata l’identificazione 
delle scadenze solo 3 siano economali, mentre le rimanenti 13 siano farmacie ospedaliere o 
territoriali. Questo trova una logica spiegazione nella maggior necessità di controllo dei farmaci 
rispetto ai prodotti economali non sanitari o ai dispositivi medici (che vengono però prevalentemente 
gestiti in transito, per cui il controllo quali-quantitativo è delegato alle singole unità operative, 
congiuntamente all’identificazione delle scadenze).
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29%

58%

13%

Tracciabilità dei prodotti

a volte / per alcune tipologie 

di prodotti

no

si per tutti i  prodotti con 

opportuno sistema di 

etichettatura(Bar code, RFID, 

ecc.)

Prassi: tracciabilità dei prodotti

Dalla figura precedente emerge altresì come le strutture logistiche spesso non dispongano 
di adeguati strumenti per la tracciabilità dei prodotti, che viene eseguita solo nel 13% dei casi 
per tutti i prodotti che presentano un opportuno sistema di etichettatura. È da sottolineare come 
i sistemi di etichettatura (bar code) siano oramai altamente diffusi nel mercato dei beni sanitari 
e dei farmaci, seppur in Italia tali etichette vengano a volte “oscurate”, al fine di garantire la 
possibilità di adottare uno specifico codice interno da parte di ciascuna Azienda sanitaria. Di 
conseguenza la carenza di tali sistemi di tracciabilità può essere imputata solo alla dotazione che 
le diverse strutture aziendali posseggono per tale operazione.

Da rilevare è inoltre la gestione dei lotti di produzione da parte delle strutture logistiche: 
risulta dal grafico come questa operazione venga effettuata più frequentemente delle precedenti, 
in particolare si effettua per la totalità dei prodotti nel 70% dei casi. Rilevante è rilevare inoltre 
come le strutture farmaceutiche prevedano tutte la gestione dei lotti, secondo quanto previsto 
anche dalle normative riguardanti la gestione dei prodotti farmaceutici.

16%

14%

70%

Gestione dei lotti

a volte / per alcune 

tipologie di prodotti

no

sempre per tutti i  prodotti 

che prevedono tale 

informazione

Prassi: gestione dei lotti
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5.8.1.2.	Prassi	della	fase	stoccaggio
Nella fase di stoccaggio l’utilizzo di un adeguato sistema informativo consentirebbe la registrazione 
delle ubicazioni, della tipologia di confezionamento dei prodotti, le necessità in termini di spazio, 
peso, oltre che la registrazione delle date di scadenza e lo stoccaggio effettuato in ottemperanza 
a tali informazioni. Dalla figura seguente  emerge come solo il 14% delle strutture utilizzi strumenti 
informatici, mentre ben il 67% non fa uso di alcun supporto informatico.

19%

67%

14%

Supporto informativo alla fase di stoccaggio

appositi documenti cartacei(tipo 

liste stoccaggio, ecc.)

nessun supporto informativo

strumenti informatici tipo 

palmari, tablet PC, penne 

ottiche, ecc.

Prassi: supporto informativo alla fase di stoccaggio

Per la fase di stoccaggio è stata rilevata la prassi riguardante la modalità di controllo delle 
scadenze dei prodotti stoccati. I dati riportati in figura rivelano una elevata incidenza (36%) di 
controlli effettuati a periodi fissati, che non tengono conto del livello delle scorte e del grado 
di obsolescenza delle stesse. Se da questi dati appare come ben nel 43% delle strutture si 
operi un controllo sulla base del sistema informatico, bisogna tener presente che da quanto 
precedentemente enunciato i sistemi informativi raramente registrano la totalità delle scadenze 
dei prodotti, per cui si hanno rilevanti carenze da questo punto di vista. 

43%

36%

21%

Controllo delle scadenze

la verifica in base alle 

segnalazioni del sistema 

informatico

la verifica manuale a 

periodi fissati (ogni N 

giorni o settimane)

la verifica manuale in 

seguito alle segnalazioni 

da parte degli operatori di 

picking

Prassi: controllo delle scadenze

Si denota tale carenza di carattere informativo dall’osservazione del seguente grafico, per 
cui nel 59% delle strutture non si procede ad alcuna registrazione dell’ubicazione dei prodotti nel 
software gestionale di magazzino. L’assenza di una registrazione del posizionamento della merce 
provoca evidenti inefficienze nella fase di picking successiva.
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25%

16%
59%

Registrazione ubicazione di stoccaggio

registrazione sul sistema informatico di 

magazzino per tutti i  prodotti

la registrazione sul sistema informatico 

di magazzino solo per le aree di picking

nessuna registrazione  nel sistema 

informatico di magazzino

Prassi: registrazione dell’ubicazione dello stoccaggio

La modalità di stoccaggio utilizzata più di frequente (60% delle situazioni) è “a scaffale”, 
mentre per ben il 35% dei casi si rileva una modalità “a pavimento”. I sistemi di stoccaggio 
automatici vengono utilizzati solo dal 54% delle strutture.

35%

1%

60%

4%

Modalità di stoccaggio

a pavimento e/o impilando il 

materiale in apposite aree

con sistemi di stoccaggio del tipo 

a gravità

con sistemi di stoccaggio del tipo 

a scaffale

con sistemi di stoccaggio 

meccanici-automatici

Prassi: modalità di stoccaggio utilizzata

Il controllo del livello delle scorte è fondamentale per una oculata gestione delle stesse, per 
evitare avvenimenti quali il sottoscorta, per migliorare le politiche di approvvigionamento in termini 
di programmazione delle gare e di gestione degli ordini ai fornitori. Solo il 20% delle strutture 
aziendali utilizza a tal fine strumenti integrati di gestione su modello MRP, per il 36% gli strumenti 
si limitano alla sola rilevazione dei sottoscorta, mentre per ben il 43% la gestione è manuale (a 
periodi fissati o in seguito a specifiche segnalazioni).
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20%

36%

25%

18%

Controllo del livello delle scorte

sistema automatico di segnalazione che tiene 

conto dell’andamento dei consumi, dei ritardi 

di consegna , della stagionalità (tipo MRP)

sistema automatico di segnalazione dei 

sottoscorta prefissati per prodotto

verifica manuale con periodicità fissata 

verifica manuale in seguito alle segnalazioni 

da parte degli operatori di picking

Prassi: controllo del livello delle scorte

5.8.1.3.	Prassi	della	fase	di	validazione	delle	richieste
La presente fase consiste nel controllo e nella validazione delle richieste di approvvigionamento 

che i magazzini aziendali ricevono dalle unità operative e dai reparti. Tale operazione risulta 
necessaria per diverse ragioni: primariamente per la valutazione della correttezza delle richieste, 
in termini di quantità e di prodotti ordinati, ma non secondariamente per valutare l’adeguatezza 
delle richieste rispetto ai tassi di consumo delle diverse unità operative e alle giacenze di 
magazzino presenti. In tal modo si può operare una correzione relativamente alle quantità 
richieste, la sostituzione di un prodotto con uno equivalente (ad esempio nel caso di uno stesso 
farmaco acquistato da due diverse ditte), così da integrare le politiche di gestione del e dei reparti 
operativi. Si denota dal grafico di fig.4.12 come nel 72% dei casi tale operazione venga svolta su 
tutte le richieste ricevute dal magazzino, mentre nel 15% dei casi non viene eseguita.

15%

13%

73%

Frequenza validazione

non viene generalmente 

eseguita o viene 

demandata all’operatore 

in fase di picking

solo per alcune 

richieste/prodotti

su tutte le richieste

Prassi: frequenza della validazione delle richieste

La compilazione delle richieste di fornitura da reparto a magazzino entra a far parte del lusso 
informativo necessario a governare il sistema in modo trasparente ed efficiente. Dal grafico di figura 
emerge come tali moduli siano solo nel 2% dei casi integrati ad un sistema di pianificazione dei 
fabbisogni: tale strumento operativo è assente nella grande maggioranza dei sistemi aziendali. Si 
evidenzia come generalmente le richieste pervengano tramite moduli precompilati personalizzati 
su cui inserire solamente le quantità richieste per ciascun prodotto.
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18%
2%

34%

45%

Compilazione delle richieste

moduli “in bianco” da compilare di volta in 

volta (anche informatici)

moduli personalizzati integrati con il  

sistema di pianificazione dei fabbisogni del 

richiedente

moduli pre compilati e personalizzati per 

ciascun richiedente

moduli pre compilati su cui inserire le 

quantità richieste

Prassi: compilazione delle richieste di reparto

Per la fase di validazione risulta altresì di fondamentale importanza la tipologia di richieste 
che pervengono dai reparti, di tipo cartaceo nel 36% dei casi, di tipo informatico per il 36%, e per 
il 27% delle strutture si utilizzano richieste informatiche per una sola parte dei prodotti.

36%

36%

27%

Tipo richieste

di tipo cartaceo

di tipo informatico per tutte le 

tipologie di prodotti/richieste

di tipo informatico solo per 

alcune tipologie di 

prodotti/richieste

Prassi: tipo di richieste da reparto

Si deve tener presente nella valutazione dei sistemi aziendali come seppur dai dati sopra 
riportati appaiano forti carenze di carattere informativo, i sistemi contabili di magazzino tengono 
traccia dei prelievi effettuati in relazione all’unità operativa richiedente, per garantire il lusso 
informativo necessario alla tenuta della contabilità generale aziendale.

5.8.1.4.	Prassi	della	fase	picking	&	packing
La fase di picking & packing risulta essere assolutamente fondamentale nella gestione del 

magazzino, dato che da essa dipende una buona parte dell’impiego delle risorse di personale 
e la tempestività e completezza delle consegne effettuate ai reparti. Nel grafico di figura si 
identifica il sistema di prelievo utilizzato per i prodotti a scorta: nel 92% delle strutture si utilizzano 
sistemi di prelievo di tipo “uomo-alla-merce” manuali, questo significa che il singolo operatore di 
magazzino deve muoversi tra gli scaffali utilizzati per lo stoccaggio prelevando manualmente i 
prodotti secondo quanto contenuto nelle richieste di reparto. Solo nel 5% dei casi si hanno sistemi 
automatici che trasportano l’operatore tra i prodotti, mentre le tecnologie più avanzate di prelievo 
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di tipo “merce all’uomo” e monodose sono presenti in rarissime strutture (3% complessivamente). 
Da questi dati emerge l’arretratezza tecnologica delle strutture logistiche, ed in particolare si 

trova giustificazione all’assenza di economie di scala, che non vengono raggiunte all’aumentare 
dei volumi di attività dei magazzini.

1%

5%

92%

2%

Sistemi di prelievo

prelievo automatico con i 

prodottiche vengono portati 

all ’operatore

prelievo automatic con 

operatore che viene  portato da 

prodotto a prodotto

prelievo manuale con operatore 

che si muove da prodotto a 

prodotto

prelievo-confezionamento 

automatico del tipo “monodose”

Prassi: sistemi di prelievo dei prodotti da magazzino

I prodotti prelevati vengono in seguito controllati per una verifica di congruità tra quanto 
richiesto e quanto realmente preparato per la consegna: in questo modo si tendono ad identificare 
eventuali incongruenze nei prodotti stoccati in termini quali-quantitativi (discrepanze non rilevate 
al momento del controllo merci al riceviemento). Dalla figura emerge come i controlli vengano 
sempre effettuati, nel 10% tramite sistemi automatici, mentre nel 12% si procede ad un doppio 
controllo.

2%

10%

76%

12%

Controllo sul prelevato

Altro

controllo singolo  automatico (esempio 

lettore ottico)  fatto dall’operatore al 

momento del prelievo
controllo singolo di tipo fisico (a vista) 

fatto dall’operatore al momento del 

prelievo
controllo doppio: al momento del 

prelievo e successivamente

Prassi: controllo sul prelevato

Di fondamentale importanza per garantire un lusso informativo soddisfacente per la gestione 
dei prodotti è il livello di dettaglio delle informazioni che la fase di picking & packing garantisce. Di 
seguito viene riportata la situazione delle diverse strutture. Si denota come solo nel 20% dei casi 
si mantiene una tracciabilità completa dei prodotti.
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55%
25%

20%

Dettaglio informazioni

individuare i prodotti e le quantità 

prelevate  e la corrispondenze con le 

rispettive richieste

individuare i prodotti e quantità 

prelevate per ciascun richiedente

mantenere la tracciabilità completa 

dei prodotti incluse date scadenza e 

lotti di produzione

Prassi: dettaglio di informazioni garantito nella fase di picking & packing

L’ultima prassi rilevata per la fase di picking & packing riguarda il supporto informativo in 
dotazione per la gestione del prelievo da magazzino. Solo nel 5% dei casi si ha a disposizione 
uno strumento informatico, mentre nel 95% dei casi si utilizzano i documenti di richiesta o appositi 
documenti (tipo liste di prelievo). Questa situazione rappresenta lo scarso livello di automazione 
dei magazzini sanitari delle aziende.

5%

40%

55%

Supporto informativo alla fase di picking & packing

con strumenti informatici integrati nei 

sistemi automatici di stoccaggio (pc, 

pulsanti di conferma prelievo, ecc)

su appositi documenti (tipo liste di 

prelievo)

utilizzando i documenti di richiesta o 

copie di essi

Prassi: supporto informativo alla fase di picking & packing

5.8.2. Le prassi adottate dei best performer
Operata la clusterizzazione, in seguito dell’individuazione dei parametri di volume e 

complessità, si è proceduto dunque all’osservazione delle prassi adottate dai best performer per 
ciascuno dei quattro cluster. Secondo quanto determinato nella clusterizzazione le dimensioni 
determinanti per la classificazione delle strutture aziendali sono i volumi in termini di righe servite 
e la complessità espressa in urgenze/totale delle richieste ricevute.

Si è proceduto alla determinazione dei best performer per ciascun cluster secondo il 
parametro fondamentale della produttività in termini di righe preparate/fte impiegati, tenendo in 
considerazione anche il costo/riga complessivo del sistema di logistica.
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Individuazione dei best performer

Delle quattro aziende individuate come best performer dei diversi cluster, si riportano i dati 
descrittivi e prestazionali. La prima considerazione che appare evidente nasce dal raffronto fra i 
dati dell’Asl di Treviso (cluster B) e l’Asl di Feltre (cluster A): a livello prestazionale in termini di 
produttività del personale e di costo/riga si rilevano performance migliori per il best performer 
del Cluster A. Ciò conferma quanto già intuito: le strutture di piccole dimensioni che non operino 
in contesti con elevati gradi di complessità godono di un vantaggio competitivo sulle strutture 
di grandi dimensioni. Questo dato di fatto deve essere interpretato come una difficoltà che le 
strutture logistiche del settore sanitario incontrano nel raggiungere economie di scala, situazione 
in parte dovuta al mancato investimento in strutture tecnologiche-informative e alla carenza di 
proceduralizzazione delle attività al crescere delle dimensioni, fattori che impediscono lo sviluppo 
di una curva di apprendimento e di conseguenti economie di scala. L’osservazione della situazione 
del best performer del cluster D, l’Asl 19 di Adria, mette in evidenza come un sistema di gestione 
di volumi ridotti delle attività, seppur gravato di elevata complessità, raggiunge livelli di efficienza 
in termini di costo/riga elevati. Si conferma ulteriormente dunque l’osservazione dell’assenza di 
economie di scala per quanto riguarda i sistemi logistici sanitari.

Parametri fondamentali dei best performer

CLUSTER BEST PERFORMER COMPLESSITA’ 
(URGENZE/TOTALI)

VOLUMI 
(RIGHE 

SERVITE)

PRODUTTIVITA’ 
(RIGHE/FTE)

COSTO/
RIGA

A 102-Feltre 10,0% 196.642 67.343 2,29
B 109-Treviso 6,5% 648.904 60.476 2,35
C 115-Cittadella 19,5% 421.275 27.534 3,11

D 119-Adria 32,64% 131.208 --- 2,02

Di seguito sono presentate le prassi adottate dai best performer. Essenziale è la prima 
considerazione sulla diversa scelta strutturale fatta dalle Asl di Treviso, Cittadella e Adria rispetto 
a Feltre: le prime presentano due strutture separate atte relativamente alla gestione di farmaci e 
di materiale sanitario-economale. Tale scelta può trovare giustificazione negli elevati volumi che 
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le Asl 9 e 15 hanno in carico, e dà vita ad una condizione di disomogeneità nella gestione dei 
beni di diverse categorie merceologiche, mentre rispecchia una precisa scelta nel caso dell’Asl 
19. Osservando infatti le prassi adottate nelle strutture farmaceutiche di Treviso e Cittadella e 
nelle rispettive strutture di logistica generale si denota come le prime godano di un supporto 
informativo-gestionale superiore all’Asl di Feltre; per la gestione dei farmaci le prescrizioni di legge 
determinano la necessità di adottare supporti informatici per la tracciabilità dei prodotti (obbligo 
di gestione a lotti dei farmaci e di definizione di procedure per l’urgenza), giustificando maggiori 
investimenti in tecnologia. La nota fondamentale emergente è che i best performer presentano 
sistemi altamente informatizzati, che per i farmaci si spingono ad una gestione integrata fino a 
reparto del bene; si ritrovano invece tecnologie di magazzino ancora non sviluppate, con picking 
uomo-merce, con scarso supporto informativo all’attività di magazzino (documenti stampati, 
spesso copie degli ordini emessi, scarso supporto informativo per lo stoccaggio (assenza della 
registrazione delle ubicazioni). 

Prassi adottate dai best performer

AZIENDE 102-
Feltre 

                    109 
Treviso

                         115 
Cittadella 109- Adria 

Prod. 
Evasione 
richieste 

67.343 60.476 27.534 - 

Costo / riga 2,29 2,35   3,11   2,02 
STRUTTUR

E unico farmacia 
econom

ale farmacia economale 
farmacie (ospedaliera e 
territoriale) 

economal
e 

Outsourcing 
(costo 

outsourcing / 
totale) 

49% 0% 33% 0% 0% 0% 40% 

controllo al 
ricevimento sì sempre sempre sempre sempre sempre sempre 

sistema 
informatico 

integrato 
totale integralmente fino a 

reparto 

integrale 
a 

magazzi
no 

integralmente fino a 
reparto 

integrale a 
magazzino parzialmente integrato 

parzialme
nte 

integrato 
gestione dei 

lotti sì sì no sì No Sì Sì 
tracciabilità no sì no no Sì sì ospedaliero, no territoriale a volte 

percorsi 
differenti 

magazzino/ 
transito 

sì sì a volte Sì Sì a volte a volte 

programmazi
one consegne a volte a volte no a volte a volte a volte a volte 

supporto 
informativo 

docs 
d'ordine cartaceo nullo docs precompilati docs 

precompilati docs d'ordine docs 
d'ordine 

gestione 
urgenza sì sì sì sì Sì no no 

identificazion
e scadenze a volte sempre no sempre sempre sempre no 
controllo 
scadenze 

nella fase di 
stoccaggio 

no sì no informatico informatico ospedaliera: informatico, 
territoriale: ogni n giorni 

informatic
o 

registrazione 
ubicazione 

solo per 
prodotti 
stoccati 

sì no no No no no 

Tipologia 
stoccaggio 

a 
scaffale, 

a 
paviment

o, 
meccani

co-
automati

ci 

a scaffale, a 
pavimento 

a 
scaffale, 

a 
pavimen

to 

a scaffale, a pavimento a scaffale a scaffale, a pavimento 
a scaffale, 

a 
pavimento

controllo 
livello delle 

scorte 
sì automatico automati

co automatico automatico 
ospedaliera: automatico , 

territoriale:manuale a scadenza 
fissa 

segnalazio
ne 

sottoscort
a 

automatici
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5.8.3 Le strutture farmaceutiche
La clusterizzazione è stata effettuata a partire dalla ragionevole necessità di identificare 

strutture tra loro confrontabili, in quanto attori in scenari gestionali simili. Lo studio svolto ha tenuto 
in considerazione quali parametri di classificazione il volume e la complessità che il sistema 
logistico deve gestire. Altre categorie estranee a tali parametri non sono dunque state prese 
in considerazione: ad esempio le differrenze in termini di contesto geografico, demografico e di 
strutture organizzative presenti sul territorio. Si è voluto dunque effettuare un’analisi trasversale 
alle clusterizzazioni precedentemente individuate.

Si è scelto di analizzare separatamente le singole strutture farmaceutiche. Come 
precedentemente preannunciato la logistica del farmaco nelle aziende è quasi esclusivamente 
data in gestione a strutture farmaceutiche, molto spesso integrate all’interno dei presidi ospedalieri 
(farmacie ospedaliere), ma anche dislocate presso il territorio (farmacie territoriali). Si denota 
comunque che la gestione logistica del farmaco è affidata a strutture non votate alla logistica, 
ma direttamente collegate all’attività farmaceutica. Per questa ragione è ragionevole pensare 
come la funzione logistica sia in svolta da personale non prettamente ad essa dedicata, con una 
professionalità legata alla gestione del farmaco, impropriamente utilizzata in questo contesto. Si 
è compiuta dunque una analisi sulle sole farmacie allo scopo di identificarne i best performers ed 
analizzarne dunque le prassi adottate. Nelle tabelle sottoriportate sono riportati i valori di costo 
per riga delle strutture farmaceutiche, al fine di identificarne le migliori ed analizzare le prassi. Si 
identificano come più efficientemente gestite le farmacie delle Aziende di Belluno, di Bassano del 
Grappa, di Treviso ed infine di Rovigo.

Tre delle strutture che presentano le migliori performance in termini di costo gestiscono 
volumi di attività molto vicini alla media, mentre solo la farmacia di Treviso gestisce dei volumi 
elevati. Di seguito vengono riportate le prinicipali prassi adottate dalle strutture.

Volumi di attività e costi unitari delle strutture farmaceutiche

Unità operativa Righe 
preparate Costo totale Costo/riga

101-Serv. farmaceutico osp. Belluno 181.017 192.042 1,06

101-Serv. farmaceutico osp. Pieve 42.164 81.630 1,94

103-Farmacia 209.000 207.369 0,99

AZIENDE 102-
Feltre 

                    109 
Treviso

                         115 
Cittadella 109- Adria 

Prod. 
Evasione 
richieste 

67.343 60.476 27.534 - 

Costo / riga 2,29 2,35   3,11   2,02 
STRUTTUR

E unico farmacia 
econom

ale farmacia economale 
farmacie (ospedaliera e 
territoriale) 

economal
e 

Outsourcing 
(costo 

outsourcing / 
totale) 

49% 0% 33% 0% 0% 0% 40% 

controllo al 
ricevimento sì sempre sempre sempre sempre sempre sempre 

sistema 
informatico 

integrato 
totale integralmente fino a 

reparto 

integrale 
a 

magazzi
no 

integralmente fino a 
reparto 

integrale a 
magazzino parzialmente integrato 

parzialme
nte 

integrato 
gestione dei 

lotti sì sì no sì No Sì Sì 
tracciabilità no sì no no Sì sì ospedaliero, no territoriale a volte 

percorsi 
differenti 

magazzino/ 
transito 

sì sì a volte Sì Sì a volte a volte 

programmazi
one consegne a volte a volte no a volte a volte a volte a volte 

supporto 
informativo 

docs 
d'ordine cartaceo nullo docs precompilati docs 

precompilati docs d'ordine docs 
d'ordine 

gestione 
urgenza sì sì sì sì Sì no no 

identificazion
e scadenze a volte sempre no sempre sempre sempre no 
controllo 
scadenze 

nella fase di 
stoccaggio 

no sì no informatico informatico ospedaliera: informatico, 
territoriale: ogni n giorni 

informatic
o 

registrazione 
ubicazione 

solo per 
prodotti 
stoccati 

sì no no No no no 

Tipologia 
stoccaggio 

a 
scaffale, 

a 
paviment

o, 
meccani

co-
automati

ci 

a scaffale, a 
pavimento 

a 
scaffale, 

a 
pavimen

to 

a scaffale, a pavimento a scaffale a scaffale, a pavimento 
a scaffale, 

a 
pavimento

controllo 
livello delle 

scorte 
sì automatico automati

co automatico automatico 
ospedaliera: automatico , 

territoriale:manuale a scadenza 
fissa 

segnalazio
ne 

sottoscort
a 

automatici
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104-Servizio farmaceutico ospedaliero 140.368 427.850 3,05

104-Servizio farmaceutico territoriale 94.203 135.031 1,43

106-Farmacia ospedaliera 410.443 1.720.000 4,19

109-Farmacia interna 423.736 463.916 1,09

110-Farmaceutico 188.391 367.470 1,95

113-Farmacia ospedaliera 291.672 907.872 3,11

114-Farmacia ospedaliera 141.950 279.365 1,97

115-Farmacia ospedaliera Camposampiero 111.988 209.367 1,87

115-Farmacia ospedaliera Cittadella 125.725 229.275 1,82

116-Magazzino 39 - Servizio farmaceutico 
territoriale 189.586 427.647 2,26

117-Farmacia ospedaliera 169.850 384.663 2,26

118-Magazzino esternalizzato 222.366 234.001 1,05

119-Farmacia ospedaliera 94.806 185.162 1,95

120-Farmacia territoriale 76.687 1.364.894 17,8

121-Farmacia ospedaliera 186.687 350.571 1,88

901-Magazzino 35 - Farmacia ospedaliera 327.551 1.283.718 3,92

902-Farmacia 416.861 1.031.209 2,47

MEDIA 202.253 524.152 2,9

Da quanto emerge dalla presente analisi riguardante le prassi adottate dalle diverse Aziende 
appare evidente come l’incidenza delle richieste urgenti per queste strutture è molto bassa (tra il 
0% ed il 10%), a fronte di una media sulle strutture regionali del 16%. Il secondo dato che si ritiene 
importante è la gestione dell’urgenza, effettuata per la fase di picking e validazione ma non per il 
trasporto. Questo rientra nella corretta programmazione delle attività di trasporto, che consente 
l’inclusione all’interno della regolare attività delle consegne urgenti. Si denota anche come per 
le tre strutture a volumi medi (Belluno, Bassano e Rovigo), i supporti informatici non siano così 
rilevanti, mentre per la struttura di Treviso si hanno supporti in termini di richieste informatizzate, 
un sistema informativo integrato fino alla consegna a reparto, e per la gestione automatica del 
sottoscorta.

Per tre aziende su quattro si prevede la possibilità di fornire imballi dedicati differenti dai 
volumi degli imballi originali. 

Unità operativa 
Righe 
preparate Costo totale Costo/riga 

101-Serv. farmaceutico osp. Belluno 181.017 192.042 1,06

101-Serv. farmaceutico osp. Pieve 42.164 81.630 1,94

103-Farmacia 209.000 207.369 0,99

104-Servizio farmaceutico ospedaliero 140.368 427.850 3,05

104-Servizio farmaceutico territoriale 94.203 135.031 1,43

106-Farmacia ospedaliera 410.443 1.720.000 4,19

109-Farmacia interna 423.736 463.916 1,09

110-Farmaceutico 188.391 367.470 1,95

113-Farmacia ospedaliera 291.672 907.872 3,11

114-Farmacia ospedaliera 141.950 279.365 1,97

115-Farmacia ospedaliera Camposampiero 111.988 209.367 1,87

115-Farmacia ospedaliera Cittadella 125.725 229.275 1,82
116-Magazzino 39 - Servizio farmaceutico 
territoriale 189.586 427.647 2,26

117-Farmacia ospedaliera 169.850 384.663 2,26

118-Magazzino esternalizzato 222.366 234.001 1,05

119-Farmacia ospedaliera 94.806 185.162 1,95

120-Farmacia territoriale 76.687 1.364.894 17,8

121-Farmacia ospedaliera 186.687 350.571 1,88

901-Magazzino 35 - Farmacia ospedaliera 327.551 1.283.718 3,92

902-Farmacia 416.861 1.031.209 2,47

MEDIA 202.253 524.152 2,9
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Le scelte effettuate in termini di prassi adottate risultano dunque eterogenee, anche se si 
identifica la necessità di adottare sistemi gestionali avanzati a seguito dell’incremento dei volumi 
(Treviso rispetto alle altre).

Prassi adottate dai best performer tra le strutture farmaceutiche

STRUTTURE 
FARMACEUTICHE 101-Belluno 103-Bassano 109-Treviso 118-Rovigo

Costo/Riga 1,06 0,98 1,09 1,06

Righe urgenti/totale 0,000 0,095 0,057 0

Stock/Caricato 0,0085 0,089 0,092 0,226

controllo al ricevimento sempre a volte sempre a volte

sistema informatico 
integrato

integralmente fino a 
reparto integralmente integralmente fino a 

reparto fino alle richieste

tracciabilità no no no sì

percorsi differenti 
magazzino/transito sì a volte a volte no

programmazione 
consegne a volte a volte a volte sì

supporto informativo - cartaceo pc, tablet

identiicazione scadenze sulla base del sistema 
informativo no sempre sempre

controllo scadenze nella 
fase di stoccaggio

sulla base del sistema 
informativo

regolare ogni 
n giorni regolare ogni n giorni sulla base del sistema 

informativo

registrazione ubicazione solo aree P&P sì solo aree P&P sì

controllo livello delle 
scorte

regolare ogni 
n giorni

sottoscorta 
automatico sottoscorta automatico

validazione sì sì sì a volte

supporto compilazione e 
riscontro richieste moduli pre-compilati moduli 

cartacei informatiche moduli pre-compilati

P&P confezioni minime volumi originali qualsiasi volumi originali volumi originali

controllo sul prelevato singolo singolo singolo singolo

supporto informatico sì docs richieste sì sì

gestione separata 
dell’urgenza no sì sì sì

tipologia di imballi dedicati dedicati dedicati multipli dell’originale

gestione separata 
urgenza in trasporto no no - no

ine della consegna all’unità operativa all’unità 
operativa - nei magazzini dell’uu.

oo.

Personale (fte) 5,7 5,1 9,8 outsourcing
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6. IL BENCHMARKING PER LA DEFINIZIONE  
    DEI COSTI DELLA REINGEGNERIZZAZIONE  
    DEI PROCESSI IN AREA VASTA

Nel quadro di cambiamento e di centralizzazione dei processi in Area Vasta descritto nel 
primo capitolo, essenziale risulta poter determinare l’evoluzione dei costi dei processi durante il 
cambiamento, in modo da poter garantire la giusta attribuzione di risorse alle diverse Aziende del 
SSSR del veneto. 

Le funzioni di acquisti e logistica ad oggi non godono di uno specifico finanziamento ad hoc 
da parte della Regione, ma le Aziende sostengono i costi ad essa collegati attraverso i generici 
finanziamenti in conto esercizio prevalentemente inclusi nella quota capitaria di riferimento. In 
questo modo la completa autonomia gestionale delle Aziende è garantita nella libera ripartizione 
delle spese da esse sostenute. 

Il Benchmarking dei processi di logistica e acquisti ha misurato la distribuzione dei costi 
aziendali per le funzioni di acquisizione e gestione di beni e servizi, classificandoli in base a tale 
principio piuttosto che a quello orientato alle strutture aziendali e ai dei centri di costo, previsto e 
utilizzato nella grande maggioranza delle Aziende Sanitarie.

La riorganizzazione delle funzioni acquisti e logistica in ottica di area vasta comporta 
necessariamente un trasferimento di risorse dalle aziende di ciascuna area vasta alla relativa 
capofila, in particolare si profila l’esigenza di quantificare le risorse necessarie alla capofila 
per svolgere la funzione sua propria di approvvigionamento e logistica, come definito dalla 
convenzione tra le Aziende d’area vasta. In questo modo si profila la necessità di avere uno 
spostamento di risorse dalle Aziende non capofila, per le quali si avrà una riduzione dei costi di 
logistica e acquisti, all’azienda capofila, che dovrà sostenere a livello economico e finanziario i 
maggiori oneri derivanti dall’incremento delle attività che sarà chiamata a svolgere. 

Essenziale affinchè questa volontà trovi soddisfacimento è la valorizzazione dei costi 
sostenuti dalle diverse Aziende per la logistica prima della riorganizzazione, e i costi preventivati 
in seguito alla stessa a carico della Capofila, oltre che i costi residuali per le aziende d’area 
vasta, in capo alle quali rimarrà comunque una parte di attività residuali, collegate alle attività che 
rimarranno per loro natura in capo alle aziende (acquisti in economia, acquisti di cespiti o attività 
specialistiche, la micrologistica del farmaco, la gestione dei salvavita e dei prodotti da mantenere 
nei magazzini locali delle diverse aziende). 

6.1. Costi standard e misurazione delle performance nei processi 
di approvvigionamento: impatto sul modello delle decisioni

Si affronta in questo paragrafo la necessità di definire misure di performance e di output 
per il processo di approvvigionamento, al fine di valutare possibili soluzioni e relativi costi per la 
riorganizzazione in area vasta.

Ad oggi ciascuna azienda del SSSR del Veneto presenta un servizio acquisti, ad eccezione 
del dipartimento interaziendale costituito dall’Azienda Ospedaliera di Padova, l’ULSS 16 e lo IOV. 

L’analisi svolta in questo capitolo ha dunque per oggetto la situazione attuale dei 22 servizi 
acquisti esistenti. I provveditorati svolgono procedure d’acquisto per un valore complessivo di 400 
milioni di Euro per i beni di consumo (sia in gestione a magazzino che a transito).

Il benchmarking del processo acquisti è finalizzato dunque alla misurazione dei dati di attività 
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relativi alle strutture di provveditorato delle diverse aziende, ed alla comparazione dei risultati 
ottenuti in termini di performance raggiunte e prassi organizzativo-procedurali adottate. 

6.1.1. Oggetto delle misurazioni
Al fine di valutare le attività dei diversi servizi di provveditorato delle diverse aziende, si sono 

definite alcune misure da rilevare:
	Misure del PROCESSO di PROGRAMMAZIONE degli acquisti (predisposizione piani acquisti 

aziendali integrati con la programmazione regionale e di area vasta: % di procedure che 
rispettano le tempistiche previste; % di consumi relativamente ai fabbisogni comunicati per 
conto, per categoria merceologica, etc.);

	Misure di OUTPUT del processo acquisti (per i soli beni di consumo) al fine di misurare e 
valutare le prassi adottate e le performance ottenute;

Si è proceduto alla raccolta di tali dati attraverso lo strumento del benchmarking; si riporta di 
seguito una analisi dei dati medi e di alcuni indicatori nel triennio 2006-2008 per ciascuna stazione 
appaltante in termini di attività, risorse e produttività; di seguito vengono presentati alcuni dati per 
l’intera Regione del Veneto, mediati nei 3 anni di rilevazione (2006-2008).
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Le tabelle sopra riportate colgono l’importanza del processo di approvvigionamento in 
termini di numerosità delle gare svolte, delle risorse economiche impiegate per gli acquisti, e del 
personale coinvolto in tale processo.

Di seguito vengono riportati i dati relativi alle singole Aziende in termini di volumi di attività 
(numero di gare svolte) e di risorse impiegate (personale espresso in fte).

AZIENDA num GARE fte gare GARE/FTE
21 54,0 1,0 54,00

15 221,3 4,8 46,11

22 35,0 1,0 35,00

5 120,0 4,5 26,67

17 95,7 3,8 25,18

A O VR 120,0 4,9 24,49

20 94,0 4,1 22,93

dip. PD 498,0 23,0 21,65

7 104,3 5,3 19,54

12 167,3 8,7 19,23

2 54,0 3,4 15,88

19 35,3 2,6 13,86

1 117,7 8,5 13,78

6 99,0 7,2 13,75

4 51,0 3,8 13,42

8 46,0 4,1 11,30

9 88,3 9,2 9,62
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14 75,7 9,0 8,41

3 18,0 2,3 7,83

13 66,7 11,5 5,80

18 5,7 2,2 2,58

10 15,7 7,7 2,03

MEDIA 99,2 6,0 16,46

Operando una prima analisi per la valutazione dell’andamento dei valori medi e della 
variabilità dei dati si è ottenuta la tabella sotto riportata. 
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6.1.2. Commenti sulle misure di output
Dai dati riportati e analizzati nel paragrafo precedente emergono alcune osservazioni importanti:

a) L’estrema variabilità dei dati
Dall’osservazione della tabella che compara i valori medi e le relative varianze, emerge una estrema 

variabilità dei dati. Ci si è dunque domandati a cosa sia dovuta tale variabilità rilevata:
	Si sono avuti errori ripetuti nella rilevazione ?

o I dati sono stati rilevati in un triennio e quindi sono abbastanza stabilizzati; sono peraltro 
richiesti maggiori affinamenti (superamento di stime dei tempi dedicati alle attività) e la 
certezza di una rilevazione perfettamente omogenea e condivisa, che avremo con l’utilizzo 
a regime dell’applicativo regionale in corso di installazione (Alice Gare);

o I dati sono stati comunicati a tutti i servizi acquisti e potevano, se del caso, essere rettificati 
nel corso dei 4 anni di rilevazione.

	La deinizione degli oggetti della misurazione è corretta? O si misura qualcosa di diverso 
all’interno di ogni ULSS?
o Una possibile origine della variabilità è la disomogeneità nella rilevazione: cos’è una 

gara? Una gara può essere definita in diversi modi, ad esempio può rappresentare una 
gara ciascuna procedura che generi un “provvedimento di aggiudicazione”, per qualsiasi 
importo o solo per importi superiori ai 20.000,00 euro + iva, ma in una struttura diversa può 
essere definita in modo differente;

o Tra le procedure di gara ben diverse sono quelle soprasoglia da quelle sottosoglia 
comunitaria: l’analisi andrebbe approfondita in questo senso.

b) Le prassi comportamentali sono notevolmente diversiicate nelle varie Asl e AO del Veneto
Diverse sono le soluzioni organizzative e tecnologiche consolidate fino ad oggi nelle varie ASL 

per la gestione dei processi di approvvigionamento; ad oggi si ha un preponderante orientamento 
alla prassi normativa (in ASL medio-piccole posso fare tante gare sottosoglia di breve durata invece 
che gestire tanti prodotti in un’unica gara soprasoglia pluriennale, in altre poche gare pluriennali con 
molti beni); tale eterogeneità nelle prassi adottate è dovuta inoltre ad una consolidata rispondenza 
specialmente alle esigenze aziendali interne.
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c) Criticità insorgenti al momento della integrazione sovraziendale delle attività di 
approvvigionamento
Dai punti precedenti emergono criticità che si dovranno affrontare al momento della 

riorganizzazione: si dovranno superare molte logiche e soluzioni aziendali e locali (talora consolidate 
ed efficienti) a favore di una ricerca e della diffusione delle prassi più eccellenti per le migliori 
performance ottenute;

d) Come sintetizzare dati caratterizzati da questa elevata variabilità?
Un valore alto dell’indicatore NUM. GARE / FTE può essere un buon indicatore di produttività e di 

performance di un Servizio Approvvigionamenti se le GARE:
o sono di DURATA TEMPORALE congrua;
o sono di IMPORTO IN LINEA con le categorie merceologiche dei beni acquistati;
o sono COERENTI con la programmazione degli acquisti aziendale, di area vasta e regionale;

6.1.3. La proposta tecnica condivisa ARSS-ATE
La necessità di definire un modello organizzativo omogeneo per la funzione di approvvigionamento 

da utilizzare come riferimento per la riorganizzazione di Area Vasta, ha comportato un formale 
incarico ad ARSS da parte della Segreteria Sanità e Sociale.

A sua volta ARSS ha ritenuto opportuno il coinvolgimento dell’Associazione Triveneta Provveditori-
Economi (ATE), con attività di studio che si sono concluse con l’elaborazione di una proposta tecnica 
trasmessa recentemente alla Segreteria Sanità e Sociale per i dovuti approfondimenti. 

I principi guida del modello predisposto sono i seguenti:
	E’ una proposta effettuata sulla base di un approccio prudenziale;
	Prevede una “clusterizzazione” delle aziende (distinte in aziende di AV, AO e IRCSS, Capofila 

di Area Vasta) con una dotazione organica omogenea all’interno di ciascun cluster:
a)  AZIENDE di AREA VASTA: poiché 4 aziende ritenute “best in class” effettuano procedure con 

meno di 3 fte si ipotizza una dotazione a regime pari a 2,5 fte per ciascuna azienda;
b)  AZIENDE OSPEDALIERE con elevata specializzazione delle funzioni, attività e anche quindi 

prodotti manterranno 4 fte;
c)  AZIENDE CAPOFILA con 14 + 2 (staff) fte sulla base dello standard e della produttività del 

Dipartimento Interaziendale di AV di PD;
	L’intervallo temporale per la riorganizzazione è stato fissato in due esercizi, indicativamente il 

2010 ed il 2011;
	I risultati in termini di dotazione organica prevedono un sostanziale mantenimento, nel biennio, 

del totale complessivo dei fte, pur con variazioni anche significative nelle varie aziende;
	Si prevede una riduzione del numero delle gare svolte complessivamente, ed un aumento della 

loro consistenza;



AZIENDA

 

numero 

gare 

 fte 
GARE/

FTE

costo 

personale 

2008

costo / 

fte 2008

 numero 

gare 
 fte costo  2010

riparto2010 

costi 

cessanti

riparto2010 

costi std

delta 

riparto2010
 fte costo 2011

riparrto 2011 

costi cessanti

riparrto 2011 

costi sorgenti

15 221 4,80      46,1 185.760       38.700     175            3,65           153.300     -201.600 153.300 -48.300 2,50      105.000     -153.300 105.000

17 96 3,80      25,2 146.269       38.492     57              3,15           132.300     -159.600 132.300 -27.300 2,50      105.000     -132.300 105.000

Az. Ospedaliera 324 14,95   21,7 548.367       36.680     335            9,48           397.950     -627.900 397.950 -229.950 4,00      168.000     -397.950 168.000

16 149 6,90      21,7 253.093       36.680     155            12,08        507.150     -289.800 507.150 217.350 17,25    724.500     -507.150 724.500

IOV 25 1,15      21,7 42.182         36.680     26              1,20           50.400       -48.300 50.400 2.100 1,25      52.500       -50.400 52.500

AV. PD 815 31,60   25,8 1.175.672   37.205     748            29,55        1.241.100 -1.327.200 1.241.100 -86.100 27,50    1.155.000 -1.241.100 1.155.000

6 99 7,20      13,8 268.000       37.222     119            11,60        487.200     -302.400 487.200 184.800 16,00    672.000     -487.200 672.000

5 120 4,70      25,5 150.000       33.333     84              3,60           151.200     -197.400 151.200 -46.200 2,50      105.000     -151.200 105.000

4 51 3,50      14,6 113.396       29.841     36              3,00           126.000     -147.000 126.000 -21.000 2,50      105.000     -126.000 105.000

3 18 2,30      7,8 77.261         33.592     13              2,40           100.800     -96.600 100.800 4.200 2,50      105.000     -100.800 105.000

AV. VI 288 17,70   16,3 608.657       34.194     251            20,60        865.200     -743.400 865.200 121.800 23,50    987.000     -378.000 315.000

20 94 4,10      22,9 189.158       46.136     113            10,05        422.100     -172.200 422.100 249.900 16,00    672.000     -422.100 672.000

A O VR 120 4,90      24,5 221.308       45.165     84              4,45           186.900     -205.800 186.900 -18.900 4,00      168.000     -186.900 168.000

22 35 3,00      11,7 47.000         47.000     25              2,75           115.500     -126.000 115.500 -10.500 2,50      105.000     -115.500 105.000

21 54 1,00      54,0 34.656         34.656     38              1,75           73.500       -42.000 73.500 31.500 2,50      105.000     -73.500 105.000

AV. VR 303 13,00   23,3 492.123       44.738     259            19,00        798.000     -546.000 798.000 252.000 25,00    1.050.000 -375.900 378.000

12 167 8,70      19,2 304.326       34.980     201            12,35        518.700     -365.400 518.700 153.300 16,00    672.000     -518.700 672.000

10 16 6,90      2,3 287.110       37.287     11              4,70           197.400     -289.800 197.400 -92.400 2,50      105.000     -197.400 105.000

13 67 11,50   5,8 514.666       44.754     47              7,00           294.000     -483.000 294.000 -189.000 2,50      105.000     -294.000 105.000

14 76 9,00      8,4 166.000       18.444     53              5,75           241.500     -378.000 241.500 -136.500 2,50      105.000     -241.500 105.000

18 6 2,20      2,6 83.365         37.893     4                2,35           98.700       -92.400 98.700 6.300 2,50      105.000     -98.700 105.000

19 35 2,55      13,9 80.000         31.373     25              2,53           106.050     -107.100 106.050 -1.050 2,50      105.000     -106.050 105.000

AV VE-RO 366 40,85   9,0 1.435.467   34.465     340            34,68        1.456.350 -1.715.700 1.456.350 -259.350 28,50    1.197.000 -446.250 315.000

9 88 9,18      9,6 324.296       35.326     106            12,59        528.780     -385.560 528.780 143.220 16,00    672.000     -528.780 672.000

1 118 8,54      13,8 310.768       36.390     82              5,52           231.840     -358.680 231.840 -126.840 2,50      105.000     -231.840 105.000

2 54 3,40      15,9 123.420       36.300     38              2,95           123.900     -142.800 123.900 -18.900 2,50      105.000     -123.900 105.000

7 104 5,34      19,5 181.918       34.067     73              3,92           164.640     -224.280 164.640 -59.640 2,50      105.000     -164.640 105.000

8 46 4,07      11,3 134.727       33.103     32              3,29           137.970     -170.940 137.970 -32.970 2,50      105.000     -137.970 105.000

AV TV-BL 410 30,53   13,4 1.075.129   35.215     331            28,27        1.187.130 -1.282.260 1.187.130 -95.130 26,00    1.092.000 -426.510 315.000

TOTALE 2.183 133,68 87,8 4.787.047   185.818   1.930 132,09 5.547.780 -5.614.560 5.547.780 -66.780 130,50 5.481.000 -2.867.760 2.478.000

2010 20112008
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6.1.4. Rilessioni sui risultati ottenuti e sulla proposta regionale
In seguito all’analisi di Benchmarking svolta, e di fronte alla proposta di riorganizzazione avanzata, 
emergono le seguenti rilessioni:

a) Se da una parte è necessario rilettere sulla proposta presentaat e superare logiche e soluzioni 
oggi radicate, rendendosi conto della necessità di passare dai dati (estremamente variabili) 
alle decisioni per motivi economici, di opportunità e di tempo, dall’altra parte emergono 
ulteriori aspetti da approfondire e da valutare: 
o serve un approfondimento sul dato di produttività (gare/fte) per quel che riguarda la 

tipologia e la tempistica delle gare effettuate dalle Best in Class, visto che i dati paiono 
estremamente eterogenei per poter fornire una solida base per le decisioni;

o è consigliabile approfondire la definizione di azienda “best in class” analizzando i 
dati per definire criteri e parametri di un modello che tenga conto del numero, della 
tipologia e della tempistica delle gare, della consistenza del personale, ama anche delle 
caratteristiche dimensionali dell’azienda sanitaria (bacino d’utenza, presidi ospedalieri e 
distretti esistenti, situazione del bilancio…);

b) Si ritiene importante una analisi delle prassi aziendali consolidate, in modo che si possa 
avviare un monitoraggio della pianificazione, dell’attività e della riorganizzazione dei servizi 
per gli approvvigionamenti alla luce delle indicazioni regionali e di area vasta;

c) Si ritiene importante avanzare una rigorosa analisi dei divari per garantire affidabilità ai dati e 
identificare e codificare le best practices delle aziende più performanti;

d) Tenere in considerazione le importanti novità sul versante normativo e procedurale che si 
stanno presentando: 
o unificazione delle anagrafi aziendali in un’unica anagrafe regionale dei prodotti;
o impatto del nuovo regolamento di applicazione del codice appalti;
o necessità/opportunità di unificare da subito a livello di capofila di area vasta alcune 

funzioni centralizzabili quali il controllo dei requisiti delle ditte (ex. Art. 38, 41 e 42 del 
Codice, AVLP, etc.);

e) Standardizzare le fasi della gara (con il supporto del nuovo applicativo Alice Gare) in modo 
da definire meglio le best practices e poterle così esportare;

6.2. Le ipotesi alla base del modello adottato 
       per il processo di logistica

6.2.1. Le due fasi del modello
Per la valutazione dello spostamento delle risorse si è considerato un modello di valutazione 

e costosità suddiviso essenzialmente in due diversi momenti temporali: in un primo momento, 
considerato la fase transitoria, si delineano i costi che dovranno sostenere le diverse Aree Vaste 
a partire dalla loro progettualità, condizionata dall’eterogeneità che attualmente caratterizza le 
diverse situazioni, per via delle strutture e dei contratti di esternalizzazione ad oggi presenti, 
piuttosto che alle differenze in termini di distribuzione delle strutture sanitarie e alle condizioni 
morfologico-geografiche del territorio (laguna, montagna, elevata dispersione).

Tale modello non trova però più giustificazione nel momento in cui ci si considera svincolati 
dalla situazione attuale, nel lungo periodo i vincoli vengono eliminati e variabili prima considerate 
intoccabili diventano indipendenti. Dopo un certo lasso temporale la previsione dei costi non 
ricalcherà più il primo modello fondato su progettualità ed attuale, ma si fonda sul metodo di 
misurazione, budgeting e previsione fondato sul costo standard.
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6.2.2. La fase transitoria
Alla base delle valutazioni effettuate per la valutazione delle risorse da impiegare nella fase 

transitoria si sono poste delle ipotesi chiarificatrici, tra cui le principali sono:
	gradualità nel trasferimento delle attività, non necessariamente contestuale agli investimenti 

previsti;
	differenziazione dei costi previsti in base ai diversi contesti territoriali (geografia del territorio, 

distribuzione delle strutture di assistenza);
	ipotesi di sopravvivenza di alcune strutture e risorse residue a livello periferico nelle Aziende 

non capofila;
	incremento delle righe servite a causa dello spostamento dalla gestione a transito alla gestione 

a scorta, e per l’incremento della frequenza delle consegne a causa della centralizzazione 
della gestione di prodotti attualmente gestiti a livello periferico;

	non si è valutato in questa sede il vantaggio economico conseguente la riduzione delle scorte 
a seguito della centralizzazione ed ottimizzazione nella gestione delle stesse;

6.2.3. L’incremento delle righe servite
Nella valutazione del sistema riorganizzato, assumendo come criterio per omogeneità il 

parametro di costo specifico del sistema logistico, si è operato un ricalcolo delle righe servite dai 
magazzini aziendali alle diverse strutture operative sulla base dell’ipotesi sopra elencate.

L’ipotesi prudenziale effettuata è il passaggio delle righe a transito ad una gestione a scorta 
per l’80% dell’ammontare totale, mentre il 20% rimarrà in gestione alle diverse aziende in diretto 
contatto con i fornitori, all’interno dei magazzini superstiti periferici. Il passaggio dalla gestione a 
transito alla gestione a scorta comporta un incremento sostanziale delle righe preparate, in virtù 
principalmente del frazionamento delle consegne conseguente l’interposizione del magazzino tra 
reparto e fornitore. Il coefficiente di moltiplicazione delle righe gestite a scorta è mediamente pari 
a 20 su base regionale, mentre come noto le righe a transito godono di una equivalenza “uno ad 
uno” tra righe caricate e preparate. Il coefficiente di moltiplicazione delle righe che da transito 
passano a scorta è stato considerato pari a 6, data la frequente specificità dei prodotti ad oggi 
gestiti a transito (se sono ad alta concentrazione le consegne non subiscono un frazionamento 
così accentuato).

6.2.4. Le strutture residuali a livello aziendale
Come preannunciato si è considerato ragionevole prevedere delle strutture logistiche 

periferiche che rimarranno in capo alle aziende come strutture residuali. Se da un lato si afferma 
la volontà di centralizzare la gestione dei prodotti in un’unica struttura al fine di incrementare al 
massimo le possibili economie di scala, i vantaggi di una gestione centralizzata ed ottimizzata degli 
stock e la possibilità di operare investimenti in tecnologie che incrementino trasparenza informativa 
oltre che sicurezza ed affidabilità gestionale, dall’altro lato si manifesta la necessità di conservare 
a livello periferico la gestione di alcuni beni che a causa di norme di buon comportamento, piuttosto 
che a seguito di norme sulla gestione dei farmaci, non possono essere gestite centralmente. Si 
prevede infatti che a livello locale continuino ad essere gestiti quantomeno:
	farmaci salvavita
	stupefacenti
	dispositivi medici e farmaci ad altissima specializzazione, per cui risulta antieconomica la 

centralizzazione
	la gestione dei prodotti richiesti in urgenza direttamente al fornitore
	i prodotti che rimangono gestiti a transito
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	i conti deposito e conto vendita
Si è ipotizzata dunque la sopravvivenza del 20% delle strutture periferiche, pari all’ammontare 

dei beni che rimarranno in gestione a transito, dato comunque prudenziale, che potrà essere 
rivisto al ribasso in fase di realizzazione e di funzionamento del sistema riorganizzato.

Tale valore è stato ipotizzato anche per il calcolo del personale residuo che resterà attivo 
nelle strutture periferiche. Il calcolo della dotazione organica della capofila dunque tiene conto del 
personale richiesto per la gestione del magazzino unico centralizzato, mentre per tutte le Aziende 
di Area vasta si ipotizza una conservazione del 20% del personale.

Eccezione alle ipotesi fin qui presentate fa Vicenza per la quale, date le sue ridotte dimensioni, 
sia in termini di volumi di attività che di distanze geografiche, si è ipotizzata la completa cessazione 
dei costi sostenuti dalle aziende non capofila per la funzione logistica.

6.2.5. Le categorie di costo considerate
Si è deciso di valutare i costi sorgenti e cessanti tramite la categorizzazione degli stessi nelle 

tre voci principali:
	Investimenti che l’azienda capofila deve sostenere per la costruzione e la messa in opera 

del polo logistico unico, suddivisi in costi di struttura e delle tecnologie. Si è effettuata la 
valutazione di tali costi sulla base dei preventivi effettuati dalle diverse aziende costruttrici, e 
sui modelli di finanziamento degli investimenti (leasing, mutuo);

	Costi di gestione derivanti dalla gestione ordinaria del polo logistico unico, principalmente 
dovuti al personale, alle utenze e manutenzioni e al mantenimento dell’immobile;

	Costi di outsourcing: diverse aree vaste hanno scelto di dare in affidamento a terzi la logistica, 
risulta dunque essenziale preventivare il costo di outsourcing; data la normativa sulle gare 
pubbliche non è chiaramente possibile conoscere tale costo, che sarà il frutto delle gare in 
atto, se ne è dunque effettuata una previsione.

6.2.6. L’evoluzione dei costi per ciascuna Area Vasta
L’evoluzione dei costi preventivata per ciascuna Area Vasta, secondo il modello sopra descritto, 

è descritta da curve che seguono l’andamento delle figure seguenti: si avrà un innalzamento 
complessivo dei costi nei primi anni dovuto ai necessari investimenti, non compensati inizialmente 
dai conseguenti risparmi economici. In seguito l’investimento porterà ad una intensa riduzione dei 
costi, sia complessivi che ad unità di output del sistema logistico (costo/riga servita dal sistema 
logistico).









i Quaderni dell’ARSS del Veneto 95

alla rappresentazione dell’impatto economico in termini di lussi di cassa. I lussi di cassa 
rappresentati misurano i vantaggi e gli svantaggi economici rispetto al valore di riferimento del 
costo del sistema logistico ad oggi sostenuto. In tal senso non si tratta propriamente di lussi di 
cassa, ma della valutazione dell’impatto economico in termini relativi di risparmi o costi aggiuntivi 
emergenti a seguito dell’investimento.

In questa prima analisi si sono tenuti in considerazione i costi sorgenti e cessanti presentati 
nei precedenti paragrafi, senza tenere in considerazione la riduzione delle scorte conseguente la 
centralizzazione delle stesse.

6.2.8.2.	L’orizzonte	temporale
L’investitore nel procedere all’investimento programmato deve eseguire una stima del 

rischio – rendimento che si assume, tenendo conto innanzi tutto dell’orizzonte temporale che ha 
disponibile. In pratica poiché qualunque investitore ha in mente di ottenere un risultato positivo la 
necessità di rientrare di quanto investito nel giro di pochi mesi o la possibilità di poter programmare 
un investimento nel corso dei prossimi tre, cinque, dieci anni o più riveste particolare importanza.

Gli investimenti qui trattati possono essere inclusi in quei fattori a ciclo di utilizzo lento o 
ripetuto, che costituiscono la capacità produttiva e partecipano quindi a più di un ciclo produttivo, 
essendo tutti questi beni strumentali o immobilizzazioni. In questa ottica la valutazione degli 
investimenti non può che essere effettuata su un periodo temporale medio-lungo, al fine di tener 
conto degli effetti duraturi della riorganizzazione in atto. Si è dunque deciso di considerare un 
periodo di 12 anni per la valutazione degli investimenti, andando così incontro alla necessità di 
comparazione tra soluzioni di outsourcing (per cui gli impatti economici sono visibili nel breve 
periodo) e soluzioni di investimento ed insourcing (impatti a lungo periodo).

6.2.8.3.L’atttualizzazione
Il metodo del valore attuale si basa sul concetto di valore equivalente di tutti i lussi di cassa 

rispetto a un istante di riferimento iniziale, chiamato “presente”. Ossia tutte le entrate e uscite di 
cassa vengono attualizzate all’istante presente, al tasso di interesse pari al MARR.

Per la fissazione di tale tasso si è considerata l’ipotesi fondamentale della natura delle 
aziende sanitarie: esse, facenti parte del settore pubblico, non perseguono il profitto, ma il bene 
comune. Per esse si è dunque considerato un MARR (Minimum Attractive Rate of Return) pari al 
costo del denaro, escludendo una redditualità del capitale superiore a tale valore. La fissazione 
del tasso di interesse è stata posta al 4%, a seguito di un’indagine conoscitiva dei tassi applicati 
dalle istituzione bancarie per la concessione di prestiti.

6.2.8.4.	Il	valore	di	rientro
Un parametro fondamentale ai fini di una corretta valutazione è il valore di rientro previsto 

al termine del periodo considerato per la valutazione dell’investimento. Il valore di rientro è 
atto a tenere in considerazione gli impatti economici ed i lussi di cassa previsti conseguenti 
l’investimento anche successivamente all’orizzonte temporale considerato. In tal senso esso deve 
tenere conto dei lussi di cassa previsti oltre l’orizzonte temporale considerato.

Nel caso di outsourcing (aree vaste di Treviso-Belluno e Padova), non si deve calcolare il 
valore di rientro, dato che se si sospendesse il contratto al termine del periodo considerato non si 
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avrebbero lussi di cassa da riconsiderare.
Diversamente avviene per quanto riguarda le soluzioni di investimento in insourcing (Verona, 

Venezia-Rovigo, Vicenza), per le quali si deve tenere conto del più lungo periodo temporale da 
considerare per l’esaurimento dell’impatto dell’investimento. In particolare il valore di rientro per 
queste aree vaste è stato calcolato applicando la seguente formula:

Dove:
	Valore iniziale = valore dell’investimento all’anno 0. Rappresenta il valore dell’immobilizzazione. 

Nel caso del leasing pluriennale non coincide con le scritture di bilancio, essendo esse legate 
alla contabilizzazione con metodo patrimoniale. Data la rilevanza economica della presente 
analisi si considera qui il valore reale dell’immobilizzazione in corso.

	FA (t=12) = è il fondo di ammortamento all’anno considerato. Esso rappresenta la 
svalutazione del bene a causa del suo utilizzo e del passare del tempo, calcolata come 
somma delle quote annuali di ammortamento. Per quota annuale di ammortamento si 
intende la quota del valore dei beni strumentali che partecipa alla formazione del reddito 
di esercizio; tale quota esprime il contributo produttivo e quindi il costo di produzione del 
capitale fisso alla creazione di ricchezza. Il criterio di ammortamento utilizzato nella presente 
analisi è quello di proporzionalità relativamente allo scorrere del tempo. Si assume cioè che 
il degrado economico del bene avvenga essenzialmente in funzione dell’obsolescenza e 
dell’invecchiamento fisico del bene. Come preannunciato si è considerato un ammortamento 
annuo a rate costanti, secondo i coefficienti previsti dal regime fiscale in essere per i beni 
sanitari: del 12,50% per impianti e attrezzature tecnologiche e del 3,5% per le strutture. 
Dati questi valori risulta chiaro come al termine del periodo considerato (12 anni) il valore 
di impianti e attrezzature sarà completamente ammortizzato, mentre le strutture saranno 
ammortizzate per una quota parziale del valore iniziale.

	Flussi finanziamento (t≥12): sono i lussi di cassa in uscita previsti per la copertura del 
finanziamento richiesto oltre il periodo di analisi considerato. Nella valutazione del valore 
di rientro si devono considerare i debiti non estinti per il finanziamento dell’investimento, 
attualizzandone i lussi di cassa futuri al tempo t=12.

I parametri precedentemente considerati devono rispettare il principio economico 
dell’attualizzazione. Per quest’ultima si segue il consueto calcolo presentato precedentemente. Il 
valore di rientro infatti rappresenta il valore residuo dell’immobilizzazione all’istante considerato, 
calcolato come il valore iniziale del bene, al netto del fondo di ammortamento (FA) maturato 
all’anno considerato, e dei lussi di cassa futuri previsti per il finanziamento dell’investimento oltre 
l’anno considerato. 

6.2.8.5.	La	riduzione	delle	scorte
Se fino ad ora non si è considerata la riduzione delle scorte conseguente la centralizzazione 

delle stesse al fine della valutazione dei costi della riorganizzazione, appare evidente come per 
una corretta e completa valutazione degli investimenti risulti necessaria una stima dell’impatto 
economico e finanziario che tale riduzione può avere.

Uno dei primi obiettivi della riorganizzazione è infatti proprio la riduzione dell’ammontare 
delle scorte presenti ad oggi nei diversi magazzini aziendali e nei magazzini di reparto. La 
centralizzazione delle scorte comporta una riduzione del loro ammontare in seguito all’unificazione 
degli stock, dunque delle scorte di sicurezza che sono normalmente presenti in ciascuno dei 
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differenze di volumi di attività. È stato riportato a costo annuale tramite un calcolo effettuato sulla 
base dell’ipotesi di finanziare l’investimento con strumenti quali il leasing pluriennale. Il costo 
dell’immobile è dunque considerato costante per tutte le aree vaste.

Il ribaltamento dei costi e la loro valutazione è stata svolta a partire dai dati di costo e dalla 
stima delle aree dedicate a ciascuna fase presentate in tabella. Per una piattaforma di Area Vasta 
si sono stimate le dimensioni indicative di 10.000 metri quadrati, inclusivi delle aree di ricevimento, 
stoccaggio, preparazione consegne e degli uffici amministrativi interni al magazzino.

Il costo di una struttura con le caratteristiche atte a gestire volumi di attività di Area Vasta 
è ipotizzabile in circa Euro 6.750.000/7.000.000. L’ammontare degli investimenti in impianti 
complessivi stimati: Euro 1.200.000. Le utenze sono stimate in 400.000 Euro/anno. L’ammontare 
degli investimenti in arredamenti complessivi è stimato in Euro 350.000.

Il ribaltamento dei costi di struttura è stato effettuato proporzionalmente alle aree che ciascun 
sottoprocesso occupa. Il costo degli impianti e degli arredi invece è attribuito con particolare 
enfasi alla fase di stoccaggio, che in termini di strutture fisse è maggiormente onerosa. 

Il costo delle tecnologie è stato calcolato a partire dai dati su fattore di automazione e 
sulla necessità di tecnologie di alto livello automatizzato previsti nel progetto esecutivo. Per le 
diverse aree vaste è stato considerato proporzionale al volume di attività che dovranno gestire, 
determinato in righe preparate. 

Dotazione organica di personale e relativo costo
Come sopra preannunciato, mentre lo standard per quanto riguarda il costo di struttura è stato 

ricercato tra i dati progettuali in base ad uno standard predefinito in termini di automazione e livello 
di servizio, la dotazione organica di personale standard è stata ottenuta attraverso la ponderata 
valutazione dei dati di benchmarking delle strutture di logistica delle 23 Aziende sanitarie. Si è 
ricercato in esse il valore benchmark per l’impiego del personale nei due sottoprocessi della 
logistica, sulla base della produttività individuata come ragionevolmente obiettivo della struttura 
riorganizzata.

Si è cercato dunque il driver di volume per le due fasi, identificato nelle righe caricate per 
il sottoprocesso di ricevimento-stoccaggio e nelle righe preparate per il sottoprocesso evasione 
delle richieste. 

Di seguito sono riportate le tabelle ed i grafici per la valutazione dei full time equivalent 
necessari alla dotazione organica standard in base al volume di attività individuato.

Volumi di attività ed impiego di personale nel sottoprocesso ricevimento

AZIENDA RIGHE DI 
CARICO TOTALI

FTE 
RICEVIMENTO FTE/RIGA FTE 

STOCCAGGIO FTE/RIGA

101-Belluno 55141 3,37 0,061 3,24 0,059

102-Feltre 34027 1,4 0,041 1,48 0,043

103-Bassano del Grappa 42956 2,109 0,049 1,4 0,033

105-Arzignano 38005 3,84 0,101 2,107 0,055

106-Vicenza 60694 13,33 0,220 - -
108-Asolo 63583 - - - -

109-Treviso 61669 9,89 0,160 4,58 0,074

110-S. Donà del Piave 61163 2,92 0,048 2,13 0,035

112-Venezia - Mestre 52651 3,51 0,067 4 0,076
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Il valore determinato per la valutazione dello standard per la dotazione organica è di 0,05 
fte per ciascuna riga caricata per la fase di ricevimento, e 0,05 fte/riga caricata per la fase di 
stoccaggio.

Allo stesso modo è stato calcolato il coefficiente per la valutazione della dotazione organica 
per il sottoprocesso di evasione delle richieste.

Volumi di attività ed impiego di personale per il sottoprocesso di evasione richieste

AZIENDA RIGHE DI CONSEGNA PREPARATE FTE EVASIONE RICHIESTE FTE/RIGA

101-Belluno 309.235,0 11,2 0,03621841

102-Feltre 196.820,0 2,9 0,014835891

103-Bassano del Grappa 288.328,0 7,9 0,027394148

105-Arzignano 262.043,0 5,0 0,018928191

106-Vicenza 410.443,0  -  -

108-Asolo 275.842,0 6,2 0,022367877

109-Treviso 24.416,0 9,1 0,372706422

110-S. Donà del Piave 245.950,0 3,7 0,014840415

112-Venezia - Mestre 561.120,0 24,0 0,0427716

113-Mirano 383.712,0 20,4 0,053164874

114-Chioggia 203.128,0 122,9 0,605037218

115-Cittadella 425.993,0 15,9 0,037324557

116-Padova 315.549,0 8,6 0,027215741

117-Este 291.427,0 7,8 0,026902106

118-Rovigo 284.437,0 1,6 0,005625147

119-Adria 106.043,0 177,7 1,675263808

120-Verona 237.012,0 32,0 0,134925658

121-Legnago 234.622,0 9,4 0,039893957

901-A.O. Padova 800.724,0 26,1 0,032635715

902-A.O. Verona 514.013,0 25,9 0,05046565

media 318.542,9 27,3 0,083453761
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Tale costo infatti può essere classificato come un costo fisso “a gradini”, caratterizzato cioè da 
incrementi che avvengono solo all’aumento dei volumi di una certa entità minima: si è ritenuto che 
in questo contesto il costo risulti eguale per le diverse strutture.

Un discorso particolare meritano i costi di gestione operativa e dei macchinari: sono 
stati calcolati a partire dai volumi preventivati per la gestione del CLAV, si è cioè prevista una 
proporzionalità tra le righe servite da ciascuna struttura e l’ammontare dei costi di gestione di 
investimento nei macchinari. Non si deve però pensare di essere per questo davanti a costi 
cosiddetti variabili: se infatti la valutazione dei volumi è necessaria ai fini della preventivazione 
degli investimenti in macchinari necessari, in fase di erogazione del servizio tale quota risulta 
fissa. Allo stesso modo si deve procedere per la valutazione del personale impiegato nel centro 
logistico unico: se infatti per un corretto dimensionamento della dotazione organica di ciascun 
centro è necessario valutare i volumi delle attività e ad essi proporzionarla, dall’altro lato risultano 
fissati nell’operatività dei centri logistici.

Infine un ruolo rilevante lo assumono le spese di trasporto: esse normalmente vengono 
classificate tra i costi variabili; nel caso di un centro logistico per la sanità tale ipotesi non è 
però adattabile: la frequenza delle consegne dal centro distributore alle unità richiedenti è infatti 
scandito su base temporale al fine di garantire una continua fornitura ai reparti dei beni sanitari e 
dei farmaci; il livello di servizio minimo è sempre da garantire, ed una limitazione delle situazioni 
di urgenza conseguente una buona programmazione delle attività consente una regolarità nelle 
operazioni di consegna prescindendo dai volumi. Per questo anche i costi di trasporto sono 
considerati dei costi fissi.  A questo punto appare evidente come in questo contesto l’ammontare 
dei costi fissi sia maggioritario, dato inoltre il presupposto che l’attività di logistica non prevede 
la trasformazione dei beni, non ci sono dunque consumi di materiali che entrano a far parte del 
prodotto finito a seguito di un ciclo di produzione.  

6.2.9.6.	Il	calcolo	dei	costi	standard	per	le	aree	vaste
A partire dai dati presentati nei paragrafi precedenti si sono individuati i costi standard di 

funzionamento per le diverse aree vaste, secondo i seguenti principi:
	costo di struttura: costo fisso costante per ciascuna piattaforma logistica, include i costi 

dell’immobile, per gli arredi, per il software di magazzino, ed i costi per le utenze e le 
manutenzioni da sostenere annualmente;

	costo delle attrezzature: proporzionale alle righe servite dal centro logistico unico, sulla base 
di un unico coefficiente standard predeterminato;

	costo del personale: per il personale operativo è un costo basato sui parametri di efficienza 
d’impiego opportunamente moltiplicati per le righe servite dal centro logistico, mentre per il 
personale direttivo si è previsto un costo fisso;

	costi di trasporto: valutati secondo esperienze analoghe in diverse realtà interregionali, 
differenti per ciascuna area vasta, date le eterogeneità strutturali delle stesse;

I calcoli effettuati per ciascun Area Vasta hanno portato alla determinazione dei costi standard 
definiti sulla base dei volumi di attività previsti in seguito alla centralizzazione della gestione 
logistica dei beni di tutte le categorie merceologiche, del fattore di automazione previsto uniforme 
per le diverse aree vaste e dunque dell’efficienza nell’impiego del personale e delle attrezzature 
previsto.
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